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ZOO MED È SPONSOR 
AZIENDALE DELLE

SEGUENTI 
ORGANIZZAZIONI:

BENVENUTI ZOO MED!

www.iguanafoundation.org

www.ornamental-fi sh-int.org

In Zoo Med gli animali sono la nostra passione, e da oltre 40 anni la nostra missione è fornire i 
migliori alimenti per animali esotici, prodotti e habitat per rettili. La nostra squadra, composta 
da appassionati di rettili, fa tutto il possibile per fornire i prodotti e le conoscenze necessari alla 
cura di rettili, anfi bi, pesci, insetti e altri animali esotici, per mantenerli felici e sani.

Le provviste, gli accessori e gli strumenti per rettili che produciamo vengono prima testati 
presso le nostre strutture sulla grande collezione di rettili e pesci d’acquario che ospitiamo 
in Zoo Med. Molti di noi hanno un animale da scrivania, e molte di queste scrivanie sono 
letteralmente incastrate tra gli oltre 200 terrari, acquari, paludari e altri habitat presenti nella 
nostra struttura. All’interno della nostra Animal Room ospitiamo oltre 90 specie che vanno da 
camaleonti, gechi, scinchi, rane, pesci, tritoni, tarantole e coleotteri. All’esterno, nella nostra 
Turtle Nirvana Greenhouse, ci prendiamo cura di 30 specie di tartarughe e testuggini, molte delle 
quali in pericolo di estinzione.

L’assistenza clienti di Zoo Med è composta da persone esperte nella cura degli animali, 
che si occupano personalmente del nostro incredibile gruppo di animali domestici. Il nostro 
personale esperto fornisce assistenza telefonica, via e-mail e anche di persona in occasione di 
fi ere e mostre dedicate ai rettili, e ha le conoscenze necessarie per aiutare il vostro animale a 

prosperare.

Giorno dopo giorno diffondiamo le nostre conoscenze in merito alla 
cura degli animali esotici, lavorando a stretto contatto con Pets 

in the Classroom e aiutando oltre 15.000 studenti a tenere un 
animale domestico nella loro classe. Zoo Med lavora anche a 
stretto contatto con i negozi di animali di tutto il paese, per 
educarli alla cura dei rettili. Infi ne, collaboriamo con oltre 150 
giardini zoologici in tutto il paese, aiutandoli nella protezione e 
nella salvaguardia delle diverse specie.  

Che siate esperti allevatori di rettili che lavorano con centinaia 
di animali o stiate valutando di prendere il vostro primo drago 
barbuto, Zoo Med è qui per aiutarvi.
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PALUDARIUM
CHE COS'È UN PALUDARIO?

La biodiversità del paludario:

BALDACCHINO

TERRA

ACQUA

PALUDARIUM

ITEM# NT-2PE  |  30x30x60 cm - Contiene fi no a 15 litri d’acqua
ITEM# NT-5PE  |  46x46x91 cm - Contiene fi no a 38 litri d’acqua
ITEM# NT-6PE  |  91x46x91 cm - Contiene fi no a 76 litri d’acqua

Un paludario è metà terrario e metà acquario; imita gli habitat della 
fauna selvatica che si trova lungo le rive di fi umi, torrenti e altre fonti 
d’acqua. Queste zone sono la casa di molte specie di piante, rettili, 
pesci, invertebrati e anfi bi. 

Le specie arboricole 
cacciano e riposano tra le 

cime degli alberi

Gli animali semi acquatici passano 
il loro tempo ai bordi dell’acqua

Sotto la superfi cie, i pesci e gli 
invertebrati creano le loro tane

Raganella dagli 
occhi rossi

Caridina 
japonica

Anubias

Neon 
cardinale

Geco diurno

Lumaca 
viviparus

Muschio di 
Giava

Poecilia di 
Endler

Tritone 
maculato 
orientale

Neocaridina 
davidi

Pothos

Corydoras 
sterbai

Opheodrys 
aestivus

Hemigrammus 
erythrozonus

Terrario con acquario nano incluso!

• Ventilazione anteriore e superiore per un naturale fl usso d’aria 
all’interno del terrario.

• Apertura completa del vetro anteriore con chiusura a scatto.
• Sportello bloccabile per la massima sicurezza. (blocco non incluso).
• La base a tenuta stagna consente di aggiungere un “laghetto” o 

“pozza d’acqua”, integrando così una bellissima funzione ad acqua 
con o senza cascata.

NUOVO 
FORMATO
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PALUDARIUM

PALUDARIUM HEATER
ITEM# PH-25E    |  25 Watts
ITEM# PH-100E  |  100 Watts

• SÉCURISÉ: Le chauffage pour de 
paludarium s’éteindra automatiquement s’il 
est retiré de l’eau.

• PRÉRÉGLÉ: Fixez-le simplement à la paroi intérieure du bac de votre tortue et branchez-le. Le 
chauffage pour de paludarium réchauffera l’eau à 26 ° C.

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE  

Combina 3 tecnologie di illuminazione:
• Raggi UVB e UVA, che aiutano a prevenire o guarire la malattia ossea metabolica.
• 6500K Ultra Sun®, per una migliore resa cromatica.
• 5000K Flora Sun®, che stimola la fotosintesi nelle piante terrestri e acquatiche.

PALUDARIUM FILTER

PALUDARIUM FILTER CARTRIDGE

PALUDARIUM PLATFORM

ITEM# PF-10E  |  Filtra 38 litri d’acqua
ITEM# PF-11E  |  Filtra 76 litri d’acqua 

ITEM# PFC-10E  |  Pour PF-10E
ITEM# PFC-11E  |  Pour PF-11E 

ITEM# PP-SE  |  Per l’use con il paludario Piccolo  |  (28x22x15 cm)  |  in grado si sostenere fi no a 5 kg
ITEM# PP-LE  |  Per l’use con il paludario Grande   |  (42x30x25 cm)  |  in grado si sostenere fi no a 10 kg 

• SICUREZZA: Il PALUDARIUM HEATER si spegnerà automaticamente se fuori dall’acqua.
• PREIMPOSTATO: Attaccare semplicemente su una parete interna della tua vasca per tartarughe e 

collegare. Il PALUDARIUM HEATER riscalderà l’acqua portandola a 26°C.

• Rimuove lo sporco e i detriti dal tuo acquario.
• Migliora la limpidezza dell’acqua.
• Facile da pulire/ riutilizzare.
• Carbon attivo incluso.

• Base per funzione terra
• Piedini di sostegno regolabile e mobili, per facilitare l’installazione di fi ltri, riscaldatori, decorazioni, ecc.
• Design semplice ma robusto
• Ottimizza lo spazio utilizzabile nella funzione acqua
• Offre rifugio ad animali semiacquatici e terrestri
• Vassoio per substrato compreso, consente di avere una vasta gamma di piante terrestri.

Mantiene pesci o animali acquatici alla 
temperatura di cui hanno bisogno per 
prosperare. Aiuta a prevenire la perdita 
di appetito causata dall’acqua fredda.

Suggerimenti per la salute:

Lo 
sportello 

di accesso 
consente 
la facile 

rimozione 
della 

cartuccia 
del fi ltro

NOVITÀ
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TERRARI

• Contribuisce a generare un fl usso 
d’aria adeguato e a ridurre al minimo 
l’accumulo di umidità.

• Ventilazione frontale e superiore 
per consentire un fl usso naturale 
dell’aria nel terrario.

• 6 aperture per i cavi di alimentazione e i 
tubi dell’aria con fermagli di fi ssaggio.

• La porta dispone di un sistema di chiusura 
per maggior sicurezza e protezione 
(lucchetto non incluso).

• l pannello superiore a rete completamente 
in acciaio inossidabile non è soggetto 
a corrosione e integra la plafoniera 
portalampada a calotta (nessuna staffa 
in plastica). Permette l’inserimento di 
insetti da alimentazione consentendo al 
contempo una maggiore penetrazione dei 
raggi UVA e UVB in tutto il terrario.

La parte superiore 
dello schermo è in 
acciaio inossidabile

Porta di vetro

Ventilazione anteriore e 
superiore

6 Uscite

Base a tenuta stagna

NATURALISTIC TERRARIUM™

TM

ITEM# NT-1E   |  30x30x30 cm
ITEM# NT-2E   |  30x30x46 cm
ITEM# NT-3E   |  46x46x46 cm
ITEM# NT-4E   |  46x46x60 cm
ITEM# NT-5E   |  46x46x91 cm

ITEM# NT-1 ITEM# NT-2 ITEM# NT-3 ITEM# NT-4 ITEM# NT-5

NATURALISTIC TERRARIUM™ 
CRESTED GECKO KIT

NATURALISTIC TERRARIUM™ 
FROG KIT

ITEM# NT-2CK   |  30x30x46 cm
ITEM# NT-2FK   |  30x30x46 cm

• 30x30x46 cm terrarium avec porte 
verrouillable.

• Substrat Eco Earth® (1 brique).
• Plante plastique (petite).
• Gamelles d’eau et de nourriture.
• Branche en liège.
• Aliment pour Gecko à crête. (juvénile)
• ReptiVite™ avec D3 (échantillon).
• Repti Calcium™ avec D3 (échantillon).
• Livre de soin des Geckos à Crête (en anglais).

• 30x30x46 cm Naturalistic Terrarium™ with 
built-in screen top

• Eco Earth® Substrate
• Zoo Med Terrarium Moss™
• Natural Bush Plastic Plant
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Amphibian Care
• REPTISAFE® Water Conditioner
• REPTIVITE™ Vitamins
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REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™
 KITS

REPTIHABITAT™ 
ITEM# NT-40DW  |  91x46x46 cm  |  151 Liter
ITEM# NT-25DW  |  76x40x30 cm  |  95 Liter

• Pannello superiore interamente in acciaio inossidabile
• Chiusure a scatto e sportelli chiudibili con lucchetti (non 

inclusi).
• Ventilazione anteriore e superiore, per generare il corretto 

fl usso d’aria e ridurre al minimo l’accumulo di umidità.
• La base a tenuta stagna consente di realizzare uno 

specchio d’acqua, con o senza cascata incorporata. 
• 6 uscite per cavi di alimentazione o tubi aerei con clip per 

tenerli fermi.

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT

REPTIHABITAT™ JUVENILE BEARDED DRAGON KIT

• Terrario da 91x46x46 cm con coperchio a vista 
scorrevole

• Large Combo Deep Dome Lamp Fixture
• ReptiSun® 10.0 Compact UVB Fluorescent Bulb
• Repti Basking Spot Lamp™ 100W
• ReptiSand® substrati 4,5 K
• Doppio misuratore temperatura/umidità
• Ciotolina per cibo & acqua
Libero Incluso:
• Manuale: Care of Bearded Dragons
• Natural Bearded Dragon Alimento
• Tropical Fruit Mix-in (alimento)
• Can O’ Worms 34 g
• Repti Calcium®

• Reptivite™ vitamine per rettili
• ReptiSafe® Condizionante d’Acqua

ITEM# NT-B40E  |  151 Liter

ITEM# NT-B21EV  |  68 Liter

• Terrario da 76x30x30 cm con coperchio a 
vista scorrevole

• 30 cm terrarium hood with ReptiSun® 5.0 
UVB Compact Fluorescent Lamp

• Mini Combo Deep Dome Lamp fi xture 
w/100W Repti Basking Spot Lamp and 100W 
Red Infrared Heat Lampada

• 4,5 K VitaSand® Outback Orange substrati
• Termometro per rettili
• Ciotolina per cibo & acqua

Libero Incluso:
• Bearded Dragon alimento
• Repti Calcium®

• Manuale: Bearded Dragon Care Book

ITEM# NT-B22  | 68 Liter

• 68 Liter Terrarium 76x30x30 cm with 
screen top and side vent for increased air 
circulation

• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture 
• Repti Basking Spot Lamp™ - 75 watt 
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp - 13 watt
• Mopani Wood
• Juvenile Bearded Dragon Carpet
• High Range Reptile Thermometer™

• Repti Rock™ Food & Water Dish
• ReptiTherm

® Under Tank Heater - 15x20 cm

Libero Incluso:
• Juvenile Bearded Dragon alimento
• Gourmet Bearded Dragon alimento
• Repti Calcium®

• Manuale: Bearded Dragon Care Book

151 Liter Terrarium - 
91x46x46 cm

Combo Deep Dome Lamp 
Fixture
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp
• Repti Basking Spot Lamp™

Dual 
Temperature/
Humidity Guage

Repti Rock™ 
Food/Water 
Dish

ReptiSand®

Substrate

NOVITÀ
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REPTIHABITAT™
 KITS

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT ITEM# NT-T40E  |  151 Liter

• Terrario da 91x46x46 cm con coperchio a 
vista scorrevole

• Turtle Dock (large)
• Mini Deep Dome Lamp Fixture™
• Repti Basking Spot Lamp™ 100W
• ReptiSun® Terrarium Hood 91 cm
• ReptiSun® 5.0 UVB Fluorescent Bulb
• ReptiSafe® Condizionante d’Acqua

Libero Incluso:
• Manuale: Aquatic Turtle Care
• Natural Aquatic Turtle Alimento
• Aquatic Turtle Banquet Block
• Jumbo Red Shrimp (alimento)
• Reptisticks™ (alimento)
• Pinzette per l’alimentazione 

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT ITEM# NT-S40  |  151 Liter

• 151 Liter Terrarium 91x46x46 cm with custom 
dual screen top and side vent for increased air 
circulation

• Deep Dome Lamp Fixture 
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watt
• ReptiTherm® Under Tank Heater - 20x30 cm
• Habba Hut™ - Giant

• Aspen Snake Bedding - 26.4 L
• Dual Thermometer & Humidity Gauge 
• Repti Rock™ Water Dish - Extra Large
• ReptiSafe® Water Conditioner
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Snakes

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT

REPTIHABITAT™ TORTOISE KIT

ITEM# NT-T22E  |  68 Liter

ITEM# NT-T24E  |  68 Liter

• Terrario da 76x30x30 cm con coperchio a vista 
scorrevole

• Mini Combo Deep Dome Hood
• Repti Tuff™ splashproof 50W Halogen Lamp
• Reptisun® 5.0 UVB 13W bulb
• 318 TurtleClean™ Filtro sommergibile
• Turtle Dock™ (picolo)
• River Pebbles™ 4,5 K
• ReptiSafe® Condizionante d’Acqua

• Terrario da 76x30x30 cm con coperchio a 
vista scorrevole

• Apertura doppia
• Mini Combo Deep Dome Lamp fi xture 60W 

Repti Basking Spot Lamp and 13W UVB CFL 
10.0 Lampada

• Eco Earth® substrati
• Termometro per rettili
• Ciotolina per cibo & abbeveratoio a rampa 

per rettili

• Reptile thermometer

Libero Incluso:
• Dr. Turtle Calcium Block
• Aquatic turtle food (growth formula)
• Manuale: Aquatic Turtle Care Book

• Natural Grassland Tortoise (alimento) 
• Turtle Bone™

Libero Incluso:
• Repti Calcium®

• Conditionneur d’eau ReptiSafe®

• Livre de soin sur les tortues (en français).

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT ITEM# NT-S21EV  |  68 Liter

• Terrario da 76x30x30 cm con coperchio a 
vista scorrevole

• Mini Deep Dome Lamp Fixture w/100W 
Daylight Blue™ Lamp

• Reptitherm® UTH Heater
• Lettiera per serpenti Aspen 8,8 litri

• Termometro per rettili
• Ciotolina per cibo & acqua

Libero Incluso:
• ReptiSafe® Condizionante d’Acqua
• Reptile Care Guide

REPTIHABITAT™ LEOPARD GECKO KIT ITEM# NT-L10E  |  38 Liter

• Terrario da 51x25x30 cm con coperchio a vista 
scorrevole

• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture.
• 60 watt Daylight Blue™ & 60 watt Nightlight 

Red™ lampade
• REPTISAND®

• Termometro per rettili

• Ciotolina per cibo & acqua 
Libero Incluso:
• Reptivite™ vitamine per rettili
• Repti Calcium®

• ReptiSafe® Condizionante d’Acqua
• Care of Leopard Geckos Book
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®

TERRARI

REPTIBREEZE®

NANO BREEZE®

ITEM# NT-10  |  41x41x50 cm
ITEM# NT-11  |  41x41x76 cm
ITEM# NT-12  |  46x46x91 cm
ITEM# NT-13  |  61x61x122 cm

ITEM# NT-9  |  25x25x30 cm

Gabbia in alluminio “open air”
• Utilizzabile in abbinamento con Zoo Med’s Naturalistic Terrarium Hoods (Codice prodotto 

LF-50E, LF-55E o LF-60E) o Zoo Med’s Deep Dome Lamp Fixture (codice prodotto LF-17E).
• Comprensivo di sportello alla base per una facile rimozione della lettiera.
• Disponibile in 4 formati: piccolo, medio, medio-grande, grande.
• Dall’estetica gradevole, gabbia in alluminio anodizzato nero anticorrosione.

Gabbia open air con schermo in alluminio con porta anteriore in acrilico!
• Usare con portalampada NANO DOME o NANO COMBO DOME di Zoo Med.*
• Porta anteriore in ACRILICO COMPLETAMENTE TRASPARENTE per il massimo piacere visivo.
• Include fondo incernierato per una facile rimozione del substrato. Scorrevole misura nano, 

VASSOIO IMPERMEABILE disponibile (Articolo# NT-9T)* (portalampada Nano dome e vassoio 
venduti separatamente). 

Gabbia in alluminio “open air”

REPTIBREEZE® LED DELUXE

REPTIBREEZE® CHAMELEON KIT

REPTIBREEZE® IGUANARIUM™

ITEM# NT-15E  |  41x41x50 cm  |  24 luci a LED bianche e 12 rosse!
ITEM# NT-17E  |  61x61x122 cm  |  36 luci a LED bianche e 18 rosse!

ITEM# NT-11CKE  |  41x41x76 cm

ITEM# IA-30  |  91x46x122 cm

• IL MODELLO REPTIBREEZE® LED DELUXE comprende 24 luci LED bianche e 12 luci LED rosse 
integrate, con un controller luci integrato che dispone di 3 impostazioni per consentirvi di accendere 
i LED rossi e bianchi separatamente o tutti insieme.

• Comprende anche una porta trasparente in acrilico per una visione ottimale dei vostri animali. Il 
prodotto dispone inoltre di un vassoio inferiore a estrazione per semplifi care le operazioni di pulizia.

• Prodotto ideale per *camaleonti grandi Old World, piccole iguane verdi, anolidi o altre lucertole degli 
arbusti (*per queste specie è opportuno aggiungere l’illuminazione UVB di Zoo Med) o ancora per 
gechi crestati, serpenti verdi o serpenti giarrettiera.

• Gabbia di grandi dimensioni (91,4 cm x 46 cm x 122 cm) in fi lo rivestito in PVC con rotelle.
• Eccellente per iguane verdi (fi no a 90 cm di grandezza), dragoni d’acqua, camaleonti grandi 

Old World, pogone e tante altre specie di lucertole di grandi dimensioni.
• Fili della rete rivestiti in PVC (plastica) per aiutare a prevenire lo sfregamento del muso.
• Sportelli anteriori e superiori apribili per un facile accesso agli animali.
• Fondo asportabile per una facile pulizia.
• 4 rotelle per spostare la gabbia all’esterno per l’esposizione alla luce solare naturale.

IL KIT INCLUDE istruzioni e i seguenti prodotti:
• NT-11E Repti Breeze™ 41x41x76 cm.
• LF-30E Kit Illuminazione Tropical UVB/calore.
• CC-5 Repti Carpet.
• BU-22 Pianta Natural Bush.
• TH-24E Termometro Digitale.
• BU-52E Liana Flessibile.
• Campioni di: ReptiSafe®, Repti Calcium®, 

Reptivite™.

• Quality Starter Kit ZOO MED per TUTTE 
le specie di camaleonti europei, inclusi 
Camaleonti Velati, Camaleonti Pantera, 
Camaleonti Jackson, Camaleonti di Parson e 
altre specie.
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Fireball Bromeliad

Sword Fern

Chestnut Bromeliad

Tillandsia Air Plant

Lace Fern

Staghorn Fern

ACCESSORI PER TERRARIO

NATURALISTIC FLORA™ FLEXIBLE HANGING VINE

REPTIVINE™

NATURALISTIC FLORA

ITEM# BU-52E  |  178 cm

ITEM# BU-53  |  102 cm

ITEM# BU-60  |  Fireball Bromeliad
ITEM# BU-61  |  Chestnut Bromeliad
ITEM# BU-62  |  Lace Fern
ITEM# BU-63  |  Sword Fern
ITEM# BU-64  |  Tillandsia Air Plant
ITEM# BU-65  |  Staghorn Fern

• La pianta tropicale artifi ciale Flexible Hanging Vine di Zoo Med può essere 
attorcigliata e avvolta intorno alle decorazioni del terrario per donare un aspetto 
di foresta “naturale”.

Vite fl essibile da appendere 
• Fornisce una superfi cie fl essibile e funzionale da inserire nel terrario o paludario su 

cui il tuo animale potrà arrampicarsi.
• Renderà l’accesso a spazi come calotte o aree di basking del terrario o paludario 

facilmente accessibili.
• Perfetta per tutti i rettili arboricoli. 

• Fogliame realistico per un terrario o paludario più bello.
• Garantisce privacy e riparo al vostro animale.
• Impermeabile.
• Stimola la naturale risposta della sete.

REPTIBREEZE® SUBSTRAT BOTTOM TRAY
ITEM# NT-9T    |  Nano 25x25x2.5 cm
ITEM# NT-11T  |  41x41x5 cm
ITEM# NT-12T  |  46x41x5 cm
ITEM# NT-13T  |  61x61x5 cm

Vassoio in plastica per gabbie REPTIBREEZE® LED Deluxe.
• Impermeabile: trattiene Dripper/spray/acqua dell’umidifi catore.
• Adatto a contenere tutti i tipi di substrati.

REPTIBREEZE® STAND WITH SHELF
ITEM# NT-10S  |  44.5x41.3x70.5 cm - For NT-10, NT-11, NT-15
ITEM# NT-12S  |  49.5x46.4x70.5 cm - For NT-12
ITEM# NT-13S  |  65.4x62.2x70.5 cm - For NT-13, NT-17

Esupporto con ripiano Caratteristiche:
• Articolo progettato per essere usato con gabbie per schermi REPTIBREEZE di Zoo Med. 

(DIMENSIONI GRANDI-si adatta a NT-12).
• Struttura in acciaio resistente, rivestimento con polvere.
• Comodo ripiano inferiore incluso in dotazione.
• Facile da montare. Istruzioni complete allegate.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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ACCESSORI PER TERRARIO

ITEM# BU-10  |  Small Mexican Phyllo
ITEM# BU-11  |  Small Amazonian Phyllo
ITEM# BU-12  |  Small Congo Ivy
ITEM# BU-13  |  Small Malaysian Fern
ITEM# BU-14  |  Small Australian Maple
ITEM# BU-15  |  Small Bolivian Croton
ITEM# BU-16  |  Small Cannabis
ITEM# BU-17  |  Small Borneo Star
ITEM# BU-18  |  Small Cashuarina
ITEM# BU-19  |  Small Madagascar Bamboo
ITEM# BU-20  |  Medium Mexican Phyllo
ITEM# BU-21  |  Medium Amazonian Phyllo
ITEM# BU-22  |  Medium Congo Ivy
ITEM# BU-23  |  Medium Malaysian Fern
ITEM# BU-24  |  Medium Australian Maple
ITEM# BU-25  |  Medium Bolivian Croton
ITEM# BU-26  |  Medium Cannabis
ITEM# BU-27  |  Medium Borneo Star
ITEM# BU-28  |  Medium Cashuarina
ITEM# BU-29  |  Medium Madagascar Bamboo
ITEM# BU-30  |  Large Mexican Phyllo
ITEM# BU-31  |  Large Amazonian Phyllo
ITEM# BU-32  |  Large Congo Ivy
ITEM# BU-33  |  Large Malaysian Fern
ITEM# BU-34  |  Large Australian Maple
ITEM# BU-35  |  Large Bolivian Croton
ITEM# BU-36  |  Large Cannabis
ITEM# BU-37  |  Large Borneo Star
ITEM# BU-38  |  Large Cashuarina
ITEM# BU-39  |  Large Madagascar Bamboo

• Crea la tua giungla! Il tuo rettile non 
capirà mai la differenza. Le piante da 
foresta naturale offrono posticini per 
nascondersi e riposarsi per tutti i tipi di 
rettili e anfi bi.

• La misura piccola è lunga oltre 36 cm
• La misura media è lunga oltre 46 cm
• La misura grande è lunga oltre 56 cm

36 cm46 cm56 cm

NATURAL CORK/FOREST TILE BACKGROUND
Cork Background Forest Background

• Pannelli in sughero naturale per sfondi di terrarium/vivarium.
• Indicato per ambienti a elevata umidità. Resistente a muffe o ruggine.
• Pretagliato per adattarsi al “Naturalistic Terrarium” di Zoo Med o tagliabile su misura in 

caso di dimensioni personalizzate.
• Possibilità di utilizzare vari pannelli per struttura di grandi dimensioni.

HUBBA HUT™
ITEM# HH-SE    |   Piccolo - 9x9x5 cm
ITEM# HH-ME   |   Medio - 13x13x8 cm
ITEM# HH-LE    |   Grande - 17x15x8 cm
ITEM# HH-XLE  |   Molto Grande - 23x17x10 cm
ITEM# HH-GE    |   Gigante - 28x23x13 cm

• Alternativa naturale alle aree di imboscamento in plastica o resina. La HABBA HUT™ Zoo 
Med aggiunge privacy ad ogni terrario per rettili. Un modo perfetto per aiutare i rettili a 
sentirsi sicuri e tranquilli, riducendo lo stress associato alla vita in cattività. Disponibile in 
cinque misure per soddisfare le esigenze di quasi ogni rettile! TERRARIUM MOSS™ può 
essere aggiunto all’Interno della HABBA HUT™ per ottenere una tana umida. Ottimo anche 
per l’uso con criceti, topi, ratti, furetti, ricci, porcellini d’India ed altri animali!

TUTTI COLTIVATI CON
METODI SOSTENIBILI

NATURALI

Malaysian
Fern

Borneo
Star

Australian
Maple

Cashuarina

Bolivian
Croton

Madagascar
Bamboo

Amazonian
Phyllo

Mexican
Phyllo

Congo
Ivy

Cannabis

ITEM# NCB-1E  |  29,00 x 28,40 cm
ITEM# NCB-2E  |  28,20 x 42,70 cm
ITEM# NCB-3E  |  43,40 x 43,50 cm
ITEM# NCB-4E  |  43,40 x 58,80 cm
ITEM# NCB-5E  |  44,50 x 90,00 cm

ITEM# NWB-1E  |  29,00 x 28,40 cm
ITEM# NWB-2E  |  28,20 x 42,70 cm
ITEM# NWB-4E  |  43,40 x 58,80 cm
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ACCESSORI PER TERRARIO

REPTISHELTER™

ITEM# RC-30  |  Piccolo - 13x10x9 cm
ITEM# RC-31  |  Medio - 18x15x10 cm
ITEM# RC-32  |  Grande - 28x23x18 cm

Repti Shelter Caverna 3 in 1
• Create un “microclima” umido nel terrario indispensabile per la muta e la corretta funzione 

respiratoria dei rettili e degli anfi bi.
• Fornite un riparo per serpenti, sauri, anfi bi e invertebrati, aiutandoli a prevenire lo stress, i disturbi 

della muta e l’arresto dell’ovodeposizione.

REPTI HAMMOCK™

LIZARD LADDER™

ADJUSTABLE SNAKE HOOK

ITEM# SP-21E   |   Petite Taille - 36 cm
ITEM# SP-20E   |   Grand Taille - 44 cm
ITEM# SP-22     |   Giant - 69 cm (Eccellente 
per lucertole di grandi dimensioni come Draghi 
Barbuti, Draghi d’acqua, Iguana, Varani, ecc.)

ITEM# SP-10E

ITEM# TA-25E

• Morbida rete in nylon che offre un rifugio 
multidimensionale, alto ma accessibile. 
Crea un vero luogo di riposo arboreo sui lati 
scivolosi del tuo terrario in vetro o acrilico. 
Usato Insieme con la LIZARD LADDER™ di 
Zoo Med offre un più agevole accesso o più 
spazio di vita per gli animali.

• Morbida rete in nylon che si attacca sulla parete posteriore del terrario per offrire ai rettili più spazio per 
arrampicarsi. Combinata con la REPTI HAMMOCK™ e la ARBOREAL LAGOON™, entrambe di Zoo 
Med, creano nuovi spazi utilizzabili dai vostri animali.

Deluxe retrattile serpenti gancio reglable de 18 cm a 66 cm
Ideale Per:

• Spostare piccoli serpenti.
• Raccogliere piccoli serpenti allo stato brado.
• Spostare gli arredi del terrario per verifi care le condizioni degli animali.

Caratteristiche:
• Completamente regolabile da 18 cm a 66 cm.
• Chiuso, entra nella tasca.
• Manico dalla presa facile.

NATURALISTIC TERRARIUM™ WATERFALL KIT

Sfondo di pannello in 
sughero naturale

Tubo dell’acqua

Strato di ECO EARTH®

Pompa dell’acqua

Strato di Naturalistic Terrarium 
Substrate Mesh

Strato di HYDROBALLS®

ITEM# WK-10E

Dotate il vostro terrarium 
naturalistico di una fantastica 
cascata!

Il kit comprende:
• Pompa
• HYDROBALLS®

• Rete per terrarium
• Tubo e i gomiti in plastica
• Manuale d’istruzioni



12

RISCALDAM
ENTO

REPTITHERM® HABITAT HEATER
ITEM# RH-20E  |  46x46 cm 

Riscaldatore a resistenza industriale per tartarughe pesanti ed altre applicazioni da gabbia per 
rettili di grandi dimensioni.
• Riscaldatore da 230 volt, 38 Watt con spia LED di indicazione dell’accensione.
• Il termostato di protezione spegne automaticamente il riscaldatore raggiunti i 48°C per evitare il 

surriscaldamento.
• Struttura impermeabile realizzata in plastica polietilene ad alta densità, resistente all’umidità e facile da pulire.
• Protezione in metallo sul cavo d’alimentazione per aiutare a prevenire danni causati da tartarughe e altri animali. 
• Binari di montaggio integrati nel riscaldatore che consentono il posizionamento sicuro a pavimento o a parete 

nel recinto.
• L’isolamento della struttura del riscaldatore riduce la dispersione di calore su pavimento o parete interna del 

recinto.

REPTITHERM® U.T.H. UNDER TANK HEATER

ReptiTherm® U.T.H.
    ITEM# RH-4E  |  15x20 cm   10-20 gal       8 Watts
    ITEM# RH-5E  |  20x30 cm    30-40 gal      16 Watts
    ITEM# RH-6E  |  20x45 cm    50-60 gal      24 Watts

• I riscaldatori sotto vasca ReptiTherm® U.T.H. sono una fonte 
di calore ideale primaria o secondaria per specie di rettili delle 
aree tropicali o temperate. Tutti i riscaldatori sotto vasca Zoo Med 
sono approvati UL/CUL e contengono un elemento riscaldante al nickel-cromo allo stato 
solido. I riscaldatori sotto vasca aderiscono permanentemente al terrario, formando una lega 
solida per l’ottimale trasferimento del calore.

MONTAGGIO LATERALE
(PREFERITO)

REPTICARE® CERAMIC INFRARED HEAT EMITTERS
ITEM# CE-60E     |  60 Watts 
ITEM# CE-100E   |  100 Watts 
ITEM# CE-105E   |  150 Watts 

• Riscaldatore senza emissione di luce per tutti i tipi di terrari per rettili, anfi bi, e piante.
• Emissione di infrarosso a onde lunghe per la massima penetrazione del calore.
• Dura fi no a 5 anni! 25.000 ore di funzionamento!

Usare con la 
lampada con 
morsetto per 

gabbia metallica. 
(vedere pagina 23)

THERMOREGOLAZIONE
Che cos’è la termoregolazione?

La temperatura corporea della maggior parte dei rettili è infl uenzata dalla 
temperatura ambientale esterna. Ciò signifi ca che per controllare la temperatura 
corporea l’animale deve spostarsi in un luogo più caldo o più fresco. La ricerca di 
queste differenze di temperatura è innata, quindi è importante fornire agli animali un 
gradiente termico all’interno del terrario. 

Fornire un gradiente termico all’interno del terrario permette all’animale di termoregolare 
la propria temperatura, scegliendo quella che trova più confortevole. Il gradiente termico 
può essere orizzontale o verticale a seconda dell’animale e del suo terrario. 

Posizionare lampade e/o strisce riscaldanti su un lato del terrario creerà naturalmente 
questo gradiente, ma non bisogna tirare a indovinate le temperature! Utilizzare uno o più 
termometri per misurare la temperatura in ogni area del terrario.

I gradienti termici

Measuring Temperature

I punti di basking

Una caratteristica importante da ricordare quando si imposta un gradiente termico è il punto 
di basking. Quest’area designata sul “lato caldo” dell’habitat è generalmente quella più calda 
a cui l’animale domestico può accedere. Deve essere un luogo facile da raggiungere per 
l’animale e un luogo comodo per riposare, poiché molti rettili possono trascorrere una parte 
signifi cativa della loro giornata “crogiolandosi” e assorbendo il calore. L’allestimento di un 
punto di basking può essere effettuato semplicemente posizionando una lampada Basking 
Spot Lamp®, alogena, Powersun® o un’altra lampada a rifl ettore su un lato dell’habitat. Per le 
lucertole arboricole il punto di basking deve trovarsi sopra un comodo ramo su cui posarsi, per 
le tartarughe acquatiche sulla terraferma, mentre per le testuggini di solito il punto di basking si 
trova in un’area aperta e piana dell’habitat.

PREFERITI DAI CLIENTI

Punto di 
basking

Punto di 
basking

Area fresca

Area fresca

Area calda

Area calda

40.5°C

32°C

32°C24°C

24°C

21°C



13

RISCALDAM
ENTO

• Controllo digitale con display LCD e indicatore LED del calore.
• Termostato proporzionale a impulsi per una regolazione costante della temperatura.
• Range di controllo della temperatura da 15°C a 40°C.
• Range di visualizzazione dell’umidità dal 10% al 95% di umidità relativa.
• Elemento riscaldante rigido da 55 Watt.
• Allarme temperatura programmabile.
• La memoria integrata conserva le impostazioni in caso di black-out.
• Il coperchio trasparente consente la facile ispezione delle uova senza necessità di aprire l’incubatrice.
• Diversi serbatoi per l’acqua inseriti nella base dell’incubatrice. La ventilazione passante e l’inserto in 

spugna garantiscono evaporazione costante e corretti livelli di umidità all’interno dell’incubatrice.

REPTI HEAT CABLE REPTI HEAT CABLE 
PROFESSIONAL SERIESITEM# RHC-15E    |  3,5 m    |  15 Watts

ITEM# RHC-25E    |  14,5 m  |  25 Watts 
ITEM# RHC-50E    |  7 m       |  50 Watts 
ITEM# RHC-100E  |  12 m     |  100 Watts  

ITEM# RHC-150E   |  16 m  |  150 Watts  

• Fonte di calore ottimale per 
raggiungere diversi gradienti di 
temperatura nel terrario.

• Applicazioni multiple: utilizzabile 
all’interno del terrario avvolto attorno 
a rami legnosi, ecc., o sotto uno o più 
terrari.

• Facile da installare, resistente 
all’acqua.

• Il nostro cavo più lungo! Perfetto per 
riscaldare installazioni a vasche multiple 
come le “rastrelliere di riproduzione” per 
rettili.

REPTICARE® ROCK HEATER
ITEM# RH-2E   |  Mini  5 Watts
ITEM# RH-1E   |  Standard  10 Watts
ITEM# RH-3E   |  Giant  15 Watts

• Sasso riscaldato che favorisce la digestione di ogni tipo di rettile. Istruzioni complete allegate.
• Nuovo conduttore isolato al nickel-cromo perfezionato che consente l’emanazione omogenea 

di calore dalla roccia senza punti caldi.
• Superfi cie lavabile impedisce il depositarsi di batteri nocivi.
• L’unico riscaldatore a roccia realizzato al 100% con materiale roccioso idratato, due volte più 

resistente del cemento o della pietra pomice.
• Disponibile In rosso Santa Fe.

• Sensore di temperatura remoto con cavo da 185 cm.
• Intervallo di controllo della temperatura: Da 10°C a 50°C.
• Controlla dispositivi di riscaldamento o raffreddamento per un massimo di 600 watt (carico 

resistivo massimo: 600 W).
• Controlla la temperatura attivando dispositivi di riscaldamento in modalità “CALDO” o 

dispositivi di raffreddamento (es. ventilatore) in modalità “FREDDO”.
• Display LCD con pratica programmazione a due pulsanti.
• La memoria integrata conserva le impostazioni in caso di black out.
• L’allarme lampeggia e suona in caso vengano raggiunti livelli di temperatura estremamente 

alti o bassi.

REPTIBATOR™
ITEM# RI-10E

REPTITEMP® DIGITAL THERMOSTAT
ITEM# RT-600E

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER
ITEM# RT-1000

NOVITÀ

Sistema completo per l’automazione degli habitat
• Compatibile con: lampada incandescente, MVB, CFL, T8, T5, alogena, LED, CHE, UTH, Mister, 

Fogger e altro ancora!
• Programma le naturali fl uttuazioni della temperatura e i cali di temperatura notturni
• Dotato di due sonde di temperatura indipendenti, per creare più microclimi
• È possibile programmare temperature di allarme estremamente alte o basse
• La funzione Humidistat aiuta a mantenere il livello di umidità ideale per gli animali domestici
• La memoria integrata salva le impostazioni
• Controlla fi no a 1.000 watt
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HIGH RANGE REPTILE THERMOMETER™
ITEM# TH-10E

REPTITEMP®

ITEM# RT-1

DIGITAL TERRARIUM THERMOMETER™

PRECISION ANALOG THERMOMETER™

PRECISION ANALOG HUMIDITY GUAGE™

DIGITAL COMBO THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE

PRECISION ANALOG THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE™

ITEM# TH-24E

ITEM# TH-20E

ITEM# TH-21E

ITEM# TH-31E

ITEM# TH-22E

• Secco o bagnato – Ideale per terrari, acquari o incubatrici per rettili.
• Gamma di temperature da -23°C a 60°C.
• Sonda termica lunga 99 cm garantisce la massima precisione.

• Consente di controllare accuratamente la temperatura di un terrario o di una piccola gabbia 
per animali.

• Gamma di temperatura da -10 °C a 50 °C!
• Rivestimento posteriore in Velcro® per facilitare la rimozione e la pulizia. 

• Rileva accuratamente il grado di saturazione di vapore acqueo (umidità) nell’aria del terrario.
• Un corretto grado di umidità dell’aria aiuta a prevenire negli animali lo stress, la 

disidratazione, le infezioni batteriche o micotiche delle vie respiratorie ed i problemi di 
desquamazione.

I misuratori analogici di precisione di Zoo Med sono di qualità professionale, con molte funzioni non disponibili su misuratori importati 
più economici. Le caratteristiche comprendono: movimento di precisione tedesco prodotto in Europea, ventilazione laterale per 
evitare la condensa all’interno del termometro, retro in Velcro® che consente di rimuovere il misuratore dal terrario per la pulizia e la 
manutenzione.

Termometro digitale/ ifrometro
• Igrometro & Termometro digitale a lettura rapida
• Sonde remote indipendenti: Misura il calore e l’umidità in varie posizioni!

• Consente di controllare accuratamente la temperatura e l’umidità del terrario con un 
solo strumento.

Misuratori analogici di precision 

NOVITÀ

Termometro digitale a infrarossi
• Semplice da usare – basta orientarlo e cliccare!
• Tascabile, di piccole dimensioni.
• Range di misurazione temperatura:-33° - 110°C.
• Funzione minima/massima.
• Selezionatore Centigradi/Fahrenheit.
• 1 batteria CR2082 al litio compresa.

• Termometro per rettili a cristalli liquidi, economico ad ampio intervallo.
• Intervallo di lettura fra 21°C e 40°C Con colorazione dei cristalli di facile lettura.

Utile per misurare: 
temperature di terrari, aree 
di basking, temperature di 
incubazione, temperature 
contenitori di uova.

DIGITAL MIN-MAX PRECISION THERMOMETER
ITEM# TH-32E
• Registra letture di temperatura più alte e più basse
• Il pulsante One-push “CLEAR” ripristina la memoria minima / massima
• Sensore remoto con cavo da 182 cm (3 piedi)
• Grande, display per una facile lettura della temperatura mostra contemporanemente la 

temperatura attuale, minima e massima.
• Semplice, montaggio a ventosa
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Scegliere la lampada giusta per il vostro rettile è una parte importante del processo di creazione dell’habitat, ed è inoltre utile per tenere sempre i 
vostri rettili in buone condizioni di salute. Varie lampade hanno proprietà e caratteristiche diverse. Usate questo grafi co per trovare la lampada più 
adatta o la combinazione di lampade più idonea sia per voi che per il vostro animale.

LAMPADE

REPTISUN® 5.0

POWERSUN UV®

NIGHTLIGHT RED™

POWERSUN H.I.D

REPTISUN® 10.0

DAYLIGHT BLUE™

REPTI BASKING 
SPOT LAMP™

NOCTURNAL INFRARED 
HEAT LAMP™

REPTICARE® CERAMIC 
HEAT EMITTER

REPTI TUFF™
SPLASHPROOF HALOGEN

REPTISUN/PALUDARIUM 
3-IN-1 LAMP

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

DIURNA

NOTTURNA

NOTTURNA

NOTTURNA

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

DIFFUSINOE

DIFFUSINOE

DIFFUSINOE

DIFFUSINOE

CALORE

CALORE

CALORE

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

CROGIOL-
AMENTO

CROGIOL-
AMENTO

CROGIOL-
AMENTO

CROGIOL-
AMENTO
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CALORE: Le lampade a emissione
di calore aiutano a mantenere
temperature ottimali all’interno
del terrario. Servirsi di lampade
a bassa emissione per le specie
temperate, a emissione media per
le specie tropicali e a emissione
elevata per le specie che vivono in
ambienti desertici.

Le lampade che consentono ai rettili
di scaldarsi forniscono un fascio
di calore concentrato essenziale
per molte specie rettili.

La componente UVB è essenziale
per la salute di molte specie, aiuta
a mantenere ossa forti.

La componente UVA aiuta i
rettili a vedere in modo accurato
e promuove al tempo stesso un
comportamento naturale.

Le lampade per visione notturna 
forniscono un quantitativo suffi ci-
ente di luce per consentire alle per-
sone di osservare i propri animali 
di notte, senza tuttavia disturbare il 
ciclo notte/giorno dell’animale.

La luce diurna visibile è impor-
tante per defi nire un ciclo di luce 
naturale per l’animale; questa 
luce va usata per 12-14 ore al 
giorno.

Le lampadine anti-schizzi sono
la soluzione ideale per un habitat
acquatico dove gli animali, quali
ad esempio le tartarughe, possono
causare schizzi di acqua.

DIFFUSIONE: fornisce meno 
calore concentrato di una lampada 
spot, ideale per riscaldare la volta 
superiore dei terrari per i rettili 
arboricoli. 

GRAFICO LAMPADE PER RETTILI
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Cos�è l�uvb?
L�UVB fa parte dello spettro della luce naturale del sole. La maggior parte dei rettili necessitano di esposizione UVB per poter produrre 
vitamina D3, che è essenziale per sfruttare il calcio contenuto nella loro alimentazione. In natura è il sole a fornire i raggi UVB, tuttavia in 
casa dovrai fornire tu gli UVB utilizzando luci per rettili create appositamente.

Cos�è l�indice UV (UVI)?
L�indice UV (UVI) è l�unità di misura dei raggi UV. In questo indice, la lunghezza delle onde misurata è ciò che contribuisce maggiormente 
alla capacità del rettile di produrre la vitamina D3. Ciò è importante perché non tutte le lunghezze dei raggi UVB sono uguali nella loro 
capacità di attivare la sintesi di vitamina D.

Cosa sono le aree di Ferguson?
Il dott. Ferguson, un rinomato erpetologo e ricercatore, ha osservato l�attività diurna di molti rettili di specie diverse e ha registrato gli indici 
UV in cui si trovavano. Con il passare del tempo e con il contributo di molti zelanti ricercatori, queste osservazioni e registrazioni sono state 
usate per creare le �Aree di Ferguson� che usiamo oggi. Qui seguono le descrizioni delle Zone di Ferguson:

A che zona appartiene il mio animale?
In ogni habitat dovrebbe essere presente un gradiente di luce che passa per tutte le aree fi no a 0 UVI, consentendo all’animale di foto-
regolarsi, o controllare la propria esposizione ai raggi UVB. Il limite superiore dell’area si deve basare sul naturale comportamento di 
basking del tuo animale.

Come usare questo grafi co:
1. Determinare quale zona descrive al meglio il tuo animale.
2. Considerare la misura del tuo contenitore. Queste misure devono essere prese dalla superfi cie della lampada fi no al posto di basking 

dell’animale.
3. Scegliere una lampada che crei la giusta area di basking del tuo animale.
4. Ricorda di assicurarti che deve essere graduale arrivando fi no a “0”, in modo da permettere al tuo animale di ritirarsi dalla luce.
5. Tieni presente che alcuni rifl ettori possono aumentare l’emissione della lampada e gli schermi possono ridurre i raggi UVB che 

raggiungono il tuo animale. Per sapere l’UVI esatto, puoi usare un misuratore UV (ST-7).

UVB PER RETTILI

Con l’impostazione adeguata di photoregulation, i rettili avranno accesso a varie zone

Schermo/Sun parziale Principalmente Sun
completo Metà di giorno Baskers 

Migliori zone per più ampia varietà di rettili e di anfi bi

Il PERICOLO
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DIGITAL UV INDEX RADIOMETER
ST-7

• Misura i raggi UVB e fornisce letture basate sull’indice UV.
• La scala di riferimento rapido sul misuratore aiuta a determinare il livello corretto 

sull’indice UV per varie specie.
• La curva di risposta del misuratore è ponderata in modo da corrispondere allo spettro 

d’azione della vitamina D.
• Questo articolo è disponibile sul nostro sito web: zoomed.com

Specie crepuscolari e amanti dell’ombra

Principalmente Sole Parziale - Occasionalmente Sole Pieno

Principalmente Sole Pieno - Occasionalmente Sole Parziale

Basking al sole pieno

PERICOLO - gli animano NON dovrebbero avere accesso a questa zonaPERICOLO

ZONA

LAMPADINA

ITEM #

8 cm

10 cm

13 cm

15 cm

18 cm

20 cm

25 cm

30 cm

36 cm

40 cm

46 cm

50 cm

56 cm

61 cm

76 cm

91 cm

102 cm

122 cm

VALORE UVI CHE ANIMALI VIVONO IN QUESTA ZONA?
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• Sostituire le lampade UVB ogni anno.
• Ricordati di controllare la temperatura!

CERCA LA “FIRST USE DATE” SULLA CONFEZIONE DELLE 
LAMPADE  REPTISUN® O ISCRIVITI ALL’UVB REMINDER SU: 
ZOOMED.COM

REPTISUN® TERRARIUM HOOD T5 HO (HIGH OUTPUT)

ITEM# LF-70E  |  355 mm pour un tube 15W T5 HO 300 mm lamp
ITEM# LF-71E  |  610 mm pour un tube  24W T5 HO 550 mm lamp
ITEM# LF-72E  |  800 mm pour un tube  24W T5 HO  550 mm lamp
ITEM# LF-73E  |  1000 mm pour un tube 39W T5 HO  850 mm lamp
ITEM# LF-74E  |  1200 mm pour un tube 54W T5 HO 1160 mm lamp
ITEM#LF-T5B   |  Staffe di montaggio per cappa per terrari ReptiSun® T5 HO

• Lampada ReptiSun® T5 HO: la più potente lampada ReptiSun® disponibile sul mercato!
• Ballast elettronico T5 HO (interno) per un avvio rapido e massime prestazioni della lampada.
• Rifl ettore curvo lucido per una maggiore effi cacia della lampada.

REPTISUN® 5.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT) REPTISUN® 10.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# FS5-15E  |  305 mm - 15 Watts
ITEM# FS5-24E  |  550 mm - 24 Watts
ITEM# FS5-39E  |  914 mm - 39 Watts
ITEM# FS5-54E  |  1160 mm - 54 Watts
    

ITEM# OS5-15E  |  305 mm - 15 Watts
ITEM# OS5-24E  |  550 mm - 24 Watts
ITEM# OS5-39E  |  914 mm - 39 Watts
ITEM# OS5-54E  |  1160 mm - 54 Watts
    

• EMISSIONE DI UVB AUMENTATA: Perfetta per gli 
habitat di rettili più grandi.

• Aiuta a prevenire o combattere la DISFUNZIONE 
DEL METABOLISMO OSSEO generalmente 
riscontrata nei rettili in cattività.

• Concepita per l’uso con rettili di clima tropicale 
e temperato in terrari di altezza massima 46 
cm. Ideale per l’uso con le seguenti specie: 
Lucertole tropicali (iguane verdi, gechi diurni, 
anolis, dragoni d’acqua); tartarughe acquatiche, 
tartarughe scatola e testuggini; camaleonti del 
vecchio mondo (camaleonte pantera, camaleonte 
velato, camaleonte di Jackson, ecc.)

• UVB PIÙ POTENTE E LUCE PIÙ INTENSA: 
Due volte più forte delle normali lampade 
ReptiSun®!

• La più potente lampada ReptiSun® disponibile 
sul mercato! Perfetta per rettili desertici in 
grandi habitat.

• Aiuta a prevenire o combattere la 
DISFUNZIONE DEL METABOLISMO OSSEO 
generalmente riscontrata nei rettili in cattività.

• Concepita per l’uso con rettili desertici in 
terrari di altezza fi no a 76 cm.

REPTISUN® 5.0 UVB T8 REPTISUN® 10.0 UVB T8
ITEM# OS-18E  |  457 mm - 15 Watts
ITEM# OS-24E  |  610 mm - 17 Watts
ITEM# OS-30E  |  760 mm - 25 Watts
ITEM# OS-36E  |  914 mm - 30 Watts
ITEM# OS-48E  |  1219 mm - 32 Watts

• La lampada UVB standard per rettili, vincitrice del 
premio di categoria. Un’emissione UVB del 5% fa sì 
che la sintesi della vitamina D3 avvenga in maniera 
naturale, prevenendo o arrestando la MOM e altri 
problemi di salute in tartarughe, pogoni, iguane e 
ogni altro rettile diurno. La REPTISUN® 5.0 effi cace 
per la fotoconversione indotta da UVB di vitamina 
D3 nella pelle dei rettili a distanze fi no a 30 cm. Non 
accontentarti delle imitazioni: scegli la lampada UVB 
per rettili originale, scegli la REPTISUN® 5.0 di Zoo 
Med.

• Emette UVB a 51 cm dalla superfi cie della 
lampada per prevenire o arrestare la disfunzione 
del metabolismo osseo (rispetto ai 30 cm della 
REPTISUN® 5.0). Ideale per l’uso in grandi 
terrari dove è necessaria una penetrazione 
UVB superiore a 30 cm. La REPTISUN® 10.0 
è consigliata anche per l’uso al di sopra di 
schermature in grado di fi ltrare fi no al 50% della 
lunghezza d’onda UVB.

MIGLIOR VENDITORE

MIGLIOR VENDITORE

ITEM# FS-18E  |  457 mm - 15 Watts
ITEM# FS-24E  |  610 mm - 17 Watts
ITEM# FS-30E  |  760 mm - 25 Watts
ITEM# FS-36E  |  914 mm - 30 Watts
ITEM# FS-48E  |  1219 mm - 32 Watts

EMISSIONE DI UVB 
GARANTITA PER 12 MESI!

I MIGLIORI DEL SETTORE
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• EFFETTI SONORI: è possibile aggiungere all’habitat i suoni della natura grazie a otto tracce audio uniche.
• EFFETTI DINAMICI: per migliorare l’habitat si possono aggiungere effetti ipnotici come onde, nuvole che svaniscono e tempeste di fulmini, 

tutti con i relativi suoni sincronizzati.
• TIMER DA 24 ORE: timer programmabile con impostazioni di luce diurna e notturna personalizzabili e speciali transizioni al tramonto e 

all’alba.
• SPETTRO PERSONALIZZABILE: cinque canali LED individuali consentono di personalizzare e salvare le proprie impostazioni.
• VERI RAGGI UVA: fornisce all’acquario il vantaggio dei raggi UVA, che aiutano a promuovere il comportamento naturale e la riproduzione 

dei pesci. Ottimo per gli acquari piantumati.
• TELECOMANDO WIRELESS: consente di controllare il suono e l’aspetto dell’habitat dalla comodità del proprio divano.

NOVITÀ

TERRAEFFECTS - NANO
ITEM# TE-10  |  8 Watts, 41 LEDs, 335 Lumens 

Pulsante del 
telecomando

Pulsante del 
telecomando

1 Modalità statica

2 Modalità statica

3 Modalità statica

4 Modalità statica

Tutte le luci 
accese

Effetto di luce Effetto di luceEffetto sonoro Effetto sonoro

1 Modalità dinamica

2 Modalità dinamica

3 Modalità dinamica

4 Modalità dinamica

Le luci bianche e blu oscillano per 
simulare le onde che si infrangono

Onde che si 
infrangono sulla riva

Le luci blu e bianche sfumano per 
simulare le nuvole che coprono la luna

Sciabordio dell’acqua 
durante la notte

Luci blu con lampi bianchi per 
simulare i temporali

Pioggia e 
fulmini

Le luci blu e bianche UV si dissolvono per 
simulare le nuvole che coprono il sole

Delicate onde 
e brezza

Fiume che 
scorre

Solo luci blu Lago notturno

Tutte le luci con 
l’aggiunta del rosso

Ruscello nella 
giungla

Luci bianche, blu 
e UV

Onde del lago

Illuminazione pre-programmata ed effetti sonori quando la 
luce rimane statica. Basta premere il relativo pulsante sul 

telecomando!

Illuminazione pre-programmata ed effetti sonori quando la luce dinamica 
è sincronizzata con il suono. Basta premere il relativo pulsante sul 

telecomando!

4 Effetti Di Illuminazione Statica 4 Effetti Di Illuminazione Dinamica
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REPTITUFF™ SPRITZWASSER GESCHÜTZTE HALOGEN LAMP

• Robusta lampada alogena “a prova di spruzzi”.
• Utilizzabile con ogni tipo di tartarughe acquatiche animali acquatici da terrario.
• Lunga durata: durata media della lampadina: 2500 ore.
• Rende piû vivi i colori degli animali.

ITEM# OH-50E    |  50 Watts
ITEM# OH-75E    |  75 Watts
ITEM# OH-90E    |  90 Watts

REPTISUN® SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMPS

REPTISUN® 13 WATT MINI COMPACT FLUORESCENT LAMPS

REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Perfetta per tutte le specie di rettili e anfi bi tropicali.
• Emissione UVB 5%, emissione UVA 30%, SPETTRO COMPLETO.
REPTISUN® 10.0 UVB desert
• Perfetta per tutti i rettili da deserto.
• Emissione UVB 10%, emissione UVA 30%, SPETTRO COMPLETO.

REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Perfetta per tutte le specie tropicali di rettili e anfi bi amanti del caldo.
• Emissione USB 5%, Emissione UVA 30%, SPETTRO COMPLETO.
REPTISUN® 10.0 UVB desert
• Perfetta per tutte le specie di rettili che vivono nel deserto e amano scaldarsi
• Emissione USB 10%, Emissione UVA 30%, SPETTRO COMPLETO.

ITEM# FS-C5E    |  ReptiSun® 5.0 - 26 watt*
ITEM# FS-C10E  |  ReptiSun® 10.0 - 26 watt*
*26 Watt = 130 Watt Incandescente normale (emissione luminosa)

ITEM# FS-C5ME    |  ReptiSun® 5.0 - 13 watt*
ITEM# FS-C10ME  |  ReptiSun® 10.0 - 13 watt*
*13 watts = 65 watt Incandescente normale (emissione luminosa)

POWERSUN® UV

Lampada UVB ai vapori di mercurio con ballast integrato
• Raggi UVA, raggi UVB, luce e calore essenziali in una sola lampada!
• La lampada UVB preferita dagli zoo, veterinari e erpetologi professionisti.
• Con ballast integrato: si avvita in un portalampada standard con attacco in ceramica.

ITEM# PUV-12E   |  80 Watts  
ITEM# PUV-11E   |  100 Watts
ITEM# PUV-10E   |  160 Watts

MIGLIOR VENDITORE

NOVITÀ

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE  

Combina 3 tecnologie di illuminazione:
• Raggi UVB e UVA, che aiutano a prevenire o guarire la malattia ossea metabolica.
• 6500K Ultra Sun®, per una migliore resa cromatica.
• 5000K Flora Sun®, che stimola la fotosintesi nelle piante terrestri e acquatiche.

NOVITÀ
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REPTI BASKING SPOT LAMP™

NOCTURNAL INFRARED HEAT LAMP™

DAYLIGHT BLUE™ REPTILE BULB

NIGHTLIGHT RED™ REPTILE BULB

• La “Basking Light” è ottimale per tutti i tipi di rettile.
• Il “rifl ettore doppio” brevettato, progettato al computer, concentra nel raggio il 35% di 

luce/calore in più rispetto ad altre lampadine con rifl ettore.
• Il raggio più compatto crea un maggior comfort nel luogo di riposo preferito rispetto alle 

normali lampadine con rifl ettore.
• Aumenta la temperatura ambiente (interna) complessiva del terrario. Particolarmente 

utile per tutte le specie tropicali e desertiche, quali iguana, pogone, etc.

• Vero vetro rosso, non verniciato o rivestito!
• Eccellente per la visione notturna di tutti i tipi di animali in cattività, compresi rettili, anfi bi, 

uccelli, criceti, ratti, topi, etc.
• Fornita di luce appena visibile per non disturbare i comportamenti di sonno degli animali.
• Qualità europea per una lunga durata.

• Lampadina a luce naturale chiara per riscaldare terrari di rettili o anfi bi.
• Vetro blu non rivestito per il miglior  trasferimento del calore.

• Vero vetro rosso (non verniciato o rivestito) per il trasferimento ottimale del calore.
• Lampadina “a luce notturna” perfetta per la visione del comportamento notturno degli animali.

ITEM# SL-25E   |  25 Watts
ITEM# SL-50E   |  50 Watts
ITEM# SL-75E   |  75 Watts

ITEM# RS-50E    |  50 Watts
ITEM# RS-75E    |  75 Watts
ITEM# RS-100E  |  100 Watts

ITEM# DB-25E  |  25 Watts
ITEM# DB-40E  |  40 Watts
ITEM# DB-60E  |  60 Watts

ITEM# NR-25E  |  25 Watts
ITEM# NR-40E  |  40 Watts

Speciale confezione risparmio 2 bulbi

ITEM# SL2-50E     |  50 Watts
ITEM# SL2-75E     |  75 Watts
ITEM# SL2-100E   |  100 Watts

ITEM# SL-100E  |  100 Watts
ITEM# SL-150E  |  150 Watts
ITEM# SL-250E  |  250 Watts

ITEM# RS-150E  |  150 Watts 
ITEM# RS-250E  |  250 Watts

ITEM# DB-100E  |  100 Watts
ITEM# DB-150E  |  150 Watts

ITEM# NR-60E    |  60 Watts
ITEM# NR-100E  |  100 Watts

UVB & HEAT COMBO PACK

CALORE + UVB COMBO PACK
• 100 W Basking Spot Lamp
• 5.0 UVB Compact Fluorescent

ITEM# FSC-1E

MIGLIOR VENDITORE

MIGLIOR VENDITORE
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MINI DEEP DOME LAMP FIXTURE™

DEEP DOME LAMP FIXTURE™

MINI COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™

COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™

ITEM# LF-18E

ITEM# LF-17E

ITEM# LF-19E

ITEM# LF-25E

• Calotta del rifl ettore extra lunga che supera la superfi cie della 
lampada, evitando che sporga.

• Attacco in ceramica: per l’uso con lampade fi no a 100W.
• Interruttore di accensione e spegnimento per un facile controllo 

dell’illuminazione.

• Il lungo rifl ettore si estende oltre la superfi cie della l ampada, impedendo alla lampada di sporgere.
• Perfetto per l’uso con le lampade POWERSUN® UV e le lampade fl uorescenti compatte ReptiSun 

UVB di Zoo Med.
• L’alluminio levigato all’interno della cupola aumenta considerevolmente la rifl essione e 

concentrazione dei raggi UVB e UVA!
• Base in ceramica! Da utilizzare con lampade fi no a 160W.a.

• Doppio portalampada in ceramica per un massimo di 100W (per ciascun portalampada).
• Calotte in alluminio lucido per la massima luminosità e calore.
• La calotta profonda contiene la superfi cie della lampadina, evitando che questa sporga.
• Comprende due interruttori on/off per la massima comodità.
• Due portalampada in uno, per il massimo della praticità.

• Doppio attacco in ceramica, da usare con lampade fi no a 160W (ogni lampada).
• Cupola in alluminio lucida per una massima emissione a livello di luce e calore.
• La cupola profonda si estende oltre al lato della lampada evitando che sporga.
• Due lampade in una per un livello massimo di comodità.
• Il doppio attacco consente più combinazioni di lampade, comprese lampade UVB, lampade 

riscaldanti per uso diurno e lampade riscaldanti per uso notturno.

INTERNO IN ALLUMINIO
RIFLETTENTE

ALTAMENTE LUCIDO

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 46 CM

• Adatta a tutti i NATURALISTIC TERRARIUMS (codice Zoo Med NT-3E o NT-4E) con larghezza 45 cm.
• Include rifl ettore integrato e due attacchi per lampade termiche e UVB.
• UVB: usare con REPTISUN® 5.0 UVB Compact Fluorescent Lamp di Zoo Med per UVB e UVA.
• CALORE: usare con Daylight Blue™ Reptile Bulb di Zoo Med per il calore diurno o con Nightlight 

Red™ Reptile Bulb di Zoo Med per calore per tutto l’arco della giornata.

ITEM# LF-55E

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 30 CM
ITEM# LF-50E

• Adatta a tutti i NATURALISTIC TERRARIUMS (codice Zoo Med NT-1E o NT-2E) con larghezza 30 cm.
• Calotta a attacco singolo con rifl ettore per aumentate emissioni di calore o UVB.

DELUXE PORCELAIN CLAMP LAMP & DELUXE PORCELAIN BROODER LAMP

ITEM# LF-11E   |   14 cm - Adatto fi no 100 Watts
ITEM# LF-12E   |   22 cm - Adatto fi no 150 Watts
ITEM# LF-15E   |   25 cm - Adatto fi no 250 Watts

• Il portalampada a morsetto più famoso di Zoo Med è disponibile in tre misure: 14 cm, 22 cm, o 25 
cm di diametro della calotta. Realizzato in alluminio verniciato e lucidato internamente. Tutti i tre 
modelli sono dotati di attacco in ceramica, possono essere usati con il coperchio di sicurezza per 
proteggere lampadine, animali e casa.

BREVETTATO

BREVETTATO
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REPTILE LAMP STAND

WIRE CAGE CLAMP LAMP

ITEM# LF-20   |    Standard - altezza massima 91,4 cm, lunghezza massima 38,1 cm
ITEM# LF-21   |    Piccola - altezza massima 65 cm, lunghezza massima 25 cm

ITEM# LF-10EC  

• Da usarsi in impianti con cupola in metallo o lampade a fi lo con cestello.
• Mantiene sospesi gli impianti di riscaldamento che altrimenti sarebbero diffi cili da 

fi ssare ed utilizzare.
• Disponibile in due misure.

Il miglior portalampada a morsetto per emettitori di calore in ceramica.
• Il design a “gabbia aperta” evita l’accumulo di calore, rendendo il portalampada a 

morsetto più sicuro per l’uso con emettitori di calore in ceramica ad alta produzione.
• Versatile: può essere usata con lampade a vapore di mercurio POWERSUN® UV, 

lampade spot da basking, le lampade termiche a infrarossi e gli emettitori di calore in 
ceramica fi no a 150 Watt.

• Approvata UL per la sicurezza (se usata con Il Ceramic Heat Emitter di Zoo Med) 
Include interruttore di accensione e spegnimento e attacco per la lampada in 
ceramica.

NANO DOME LAMP FIXTURES
ITEM# LF-35E  |   Portalampada a cupola singola
ITEM# LF-36E  |   Portalampada a cupola combinata

• Portalampada per lampada molto piccola per terrari 
nano (38 litri o più piccolo).

• ESCLUSIVAMENTE per uso con riscaldamenti & luci 
ZOO MED’S NANO (lampade escluse).

• Wattaggio Combinato Massimo: 80w (40 watt per 
presa).

NANO LED NANO INFRARED HEAT LAMP

NANO BASKING SPOT LAMP NANO CERAMIC HEAT EMITTERS

NANO HALOGEN HEAT LAMP
ITEM# ES-5NE   ITEM# RS-25NE  |  25 Watts

ITEM# RS-40NE  |  40 Watts    

ITEM# SL-25NE  |  25 Watts
ITEM# SL-40NE  |  40 Watts    

ITEM# CE-25NE  |  25 Watts
ITEM# CE-40NE  |  40 Watts    

ITEM# HB-35NE  

• Lampada LED che simula la luce diurna, 
lunga durata di vita, gestione energetica 
effi ciente.

• Sostiene la crescita delle piante vive.
• Lampada luminosa e naturalistica per 

terrari di dimensioni nano.

• Lampada notturna riscaldante a 
infrarossi molto piccola, adatta per 
terrari nano.

• Lampada diurna riscaldante a infrarossi 
molto piccola, adatta per terrari nano.

• NON emette luce! Sorgente di calore per 
24 ore per terrari di dimensioni nano.

• Lunga durata di vita! Dura fi no a 5 anni.

• Lampada riscaldante luminosa e 
naturalistica per terrari di dimensioni 
nano.

Ideale per gechi di 
piccole dimensioni, 

rettili giovani, 
anfi bi o invertebrati 

(aracnidi o 
tarantole).

REPTISUN NANO UVB

ITEM# FS-CN  |  5 Watts  

• Fornisce benefi ci raggi UVB + UVA ai 
nano terrari.

• Coperto da 12 mesi di garanzia del 
produttore.

NOVITÀ
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SCELTA/ CURA DEI

Deserto

Deserto

UVBCALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

CALORE

AQUATICO

UVA DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTO

DESERTOCUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

CUNICOLI

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

TROPICALE

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

CONSERVA
L’UMIDITÀ

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

Deserto

Deserto
Tropicale

Deserto
Tropicale

Tropicale

Temperato
Tropicale

Temperato
Tropicale

Temperato

Temperato

Temperato

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Tropicale

Aquatico

Aquatico

ANIMALE

Pogona 29-32°C 30% +

CALORE: Le lampade a emissione 
di calore aiutano a mantenere 
temperature ottimali all’interno del 
terrario. Servirsi di lampade a bassa 
emissione per le specie temperate, 
a emissione media per le specie 
tropicali e a emissione elevata per 
le specie che vivono in ambienti 
desertici.

Le lampade che consentono ai rettili di scaldarsi 
forniscono un fascio di calore concentrato 
essenziale per molte specie rettili.

La componente UVB è essenziale per la salute di 
molte specie, a aiuta a mantenere ossa forti.

La componente UVA aiuta i rettili a vedere in 
modo accurato e promuove al tempo stesso un 
comportamento naturale.

30%

80%

50%

60% +

60% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50-85% 

50% +

50% +

50-70% +

70% +

70% +

Usare un buon
fi ltro

Usare un buon
fi ltro

TURTLE DOCK

NESSUN
(Per le tartarughe a guscio molle dovrai usare un 

substrato sabbioso come il ReptiSand® di Zoo Med.)

20-50%

20-50%

24-29°C

24-28°C

26-30°C

18-24°C

25-30°C

24-31°C

18-26°C

22-29°C

24-28°C

28-35°C

28-33°C

28-31°C

26-28°C

24-30°C

27-32°C

29-32°C

24-29°C

27-32°C

21-29°C

 29-38+°C

Dipende dalla
specie

Dipende dalla
specie

Dipende dalla
specie

Dipende dalla
specie

Geco Leopardo

Rana D’alberi

Rana Pacman

Tritone Acquatico

Serpente Re

Serpente Cornuto/
Ratto

Geco Crestato

Serpente 
Giarrettiera

Anolis

Salamandra

Boa costrittore

Pitone Palla

Geco Crestato 
Diurno

Uromastice

Paguri

Tartaruga Acquatica

Dragone D’Acqua

Lucertola Tego

Tarantole

Iguana Verde

Tartarughe Scatola

Tartaruga

Camaleonte

TEMPERATURAHABITAT CALORE UMIDITÀ ILLUMINAZIONE SUBSTRATI

RISCALDAMENTO E 
ILLUMINAZIONE
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CROGIOLA-
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MENTO
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CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
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CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

CROGIOLA-
MENTO

UVB

UVA

AQUATICO

AQUATICO
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PRODOTTI PER ANIMALI

CUNICOLI

DESERTO

TROPICALE

CONSERVA
L’UMIDITÀ

NESSUN
(Per le tartarughe a guscio molle dovrai usare un 

substrato sabbioso come il ReptiSand® di Zoo Med.)

Dipende dalla specie

DIET TYPE

AQUATICO

Bearded Dragon Pellets, Can O’s, Fruit Mix-Ins Garantire un sito da basking a 35°C

Usate ReptiShelter™ 3 in 1 per posti umidi in cui nascondersi

Usate ReptiShelter™ 3 in 1 per posti umidi in cui nascondersi

Usate ReptiShelter™ 3 in 1 per posti umidi in cui nascondersi

Usate ReptiShelter™ 3 in 1 per posti umidi in cui nascondersi

Usate ReptiRain® per la nebulizzazione automatica

Usate ReptiRain® per la nebulizzazione automatica

Usate una ciotola dell’acqua Repti Rock™ per nutrire i 
pesciolini rossi

Usate ReptiRain® per la nebulizzazione automatica

Usate ReptiRain® per bere le gocce di acqua

Usate il mangime per tartarughe della prateria per tartarughe 
russe, sulcata e greche.

Usate mangime per tartarughe della foresta per
tartarughe redfoot, emy e tartarughe articolate di Bell).

TROPICALE CUNICOLI

AQUATICO

ERBIVORI

INSETTIVORI

CARNIVORI

FRUGIVORI

DESERTO

CONSERVA L’UMIDITÀ

Deve essere CALDO! 43-49°C Sito di crogiolamento

Can O’s Usate Reptifogger™ per conservare l’umidità

Usate Reptifogger™ per conservare l’umidità

Usate Reptifogger™ per conservare l’umidità

Ricercate le esigenze dettagliate della specie

Ricercate le esigenze dettagliate della specie

INGRANDITEVI! Date un’occhiata al nostro Iguanarium®
per ospitare i vostri animali

Can O’s Usate Mosses per i cunicoli

Usate Mosses per conservare l’umidità

Usate la grotta calda come fonte di calore secondaria

Aquatic Newt Food, Turtle Treat Usate il fi ltro 
Zoo Med 318 o 15 per tenere pulita l’acqua

Usate il fi ltro Zoo Med 318 o 15 per tenere pulita l’acqua

Leopard Gecko Food, Can O’s

Packman Frog Food, Can O’s

Aquatic Newt Food, Turtle Treat

Utilizzi le tenaglie

Utilizzi le tenaglie

Utilizzi le tenaglie

Utilizzi le tenaglie

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Tegu Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Box Turtle Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Tortoise Food, Tortoise Block

Hermit Crab Food, Mineral Blocks, Fruit 
Salad Treats

Aquatic Turtle Food, Turtle Treats, Can O’s, 
Reptisticks, Banquet Blocks

Can O’s

Can O’ Crickets, Can O’ Mealworm

Can O’ Worms, Can O’ Crickets, Can O’ 
Superworms

Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Canned Iguana Food

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Can O’s

Can O’s

Can O’s

Can O’s

INTEGRATORI CONSIGLIO

DIETEHABITAT E SUBSTRATO

Emerald Swift 
Sceloporus malachiticus

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORICARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

FRUGIVORI

ERBIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORIERBIVORI

ERBIVORI

ERBIVORI

ERBIVORI

ERBIVORI

ERBIVORI

ERBIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

INSETTIVORI

FRUGIVORI

FRUGIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI

CARNIVORI FRUGIVORI

FRUGIVORI
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TARTARUGHE

TURTLETHERM™

Terrarium Hood avec 
ReptiSun® 5.0 UVB 
Lamp

Filtro: usa sempre un buon fi ltro per la
vasca della tartaruga, verifi cando che sia 
di dimensioni adeguate alle dimension 
dell’acquario.

Deep Dome Lamp Fixture 
avec ReptiTuff™ Lamp

TurtleMatic® Automatic Turtle 
Feeder

TurtleTherm™ Turtle Heater

TurtleClean™ Deluxe Turtle Filter

Turtle Dock™

ITEM# TH-50E    |  50 Watt - Per riscaldare fino a 56L díacqua
ITEM# TH-100E  |  100 Watt - Per riscaldare fino a 133L díacqua
Riscaldatore automatico preimpostato per tartarughe acquatiche
• SICUREZZA: Il TURTLETHERM si spegner‡ automaticamente se fuori dall’acqua.
• PREIMPOSTATO: Attaccare semplicemente su una parete interna della tua vasca per 

tartarughe e collegare. Il TURTLETHERM‚Ñ¢ riscalder‡ líacqua portandola a 26°C.

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER CARTRIDGE

ITEM# TC-22E  |  3.5 Watt - Ideale per acquari fi no a 150L
ITEM# TC-23E  |  7.5 Watt - Ideale per acquari fi no a 300L

ITEM# PMC-22  |  For TC-22
ITEM# PMC-23  |  For TC-23

Filtro deluze per tartarughe
• MONTAGGIO verticale in un angolo o orizzontale per vasche 

basse.
• SOSTITUZIONE RAPIDA della cartuccia.

• Rimuove lo sporco e i detriti dal tuo acquario.
• Migliora la limpidezza dell’acqua.
• Facile da pulire/ riutilizzare.
• Carbon attivo incluso.

Il filtro può essere montato in orizzontale o verticale

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10  |  4.5 kg

Substrato naturale di ciottoli per terrari per tartarughe acquatiche
ECCELLENTE PER L’USO CON: 
· Tartarughe dalle orecchie rosse, tartarughe dipinte, tartarughe falsa carta 

geografi ca, tartarughe con un forte odore muschiato, tartarughe grandi e 
altre specie di tartarughe acquatiche.

· NOTA: Da non usare con tartarughe a guscio morbido! Con questo tipo di 
tartaruga usare Zoo Med ReptiSand®.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

ALLESTIMENTO 
PER TARTARUGHE 
ACQUATICHE
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TURTLE DOCK™

FLOATING TURTLE FEEDER™

FLOATING TURTLE LOG™

ITEM# TD-5E      |  Mini Dock
ITEM# TD-10E    |  Piccolo (10 gal. & up)
ITEM# TD-20E    |  Medio (15 gal. & up)
ITEM# TD-30E    |  Grande (40 gal. & up)
ITEM# TD-40E    |  Molto Grande (60 gal. & up) (12”x24”)
ITEM# TDS-4     |  4 Ventose/pacco

ITEM# TA-41E    

ITEM# TA-40E   

• Esclusivo piano galleggiante per animali acquatici La funzione di autobilanciamento lo 
regola su tutti i livelli di acqua. La rampa sommersa consente alle tartarughe di accedere 
rapidamente ad un’area di riposo asciutta dove ricevere la massima esposizione alle 
lampade termiche e UVB. Disponibile in 4 misure per adeguarsi facilmente alle dimensioni di 
ogni tartaruga acquatica. 

- Esclusiva Zoo Med

• Mangiatoia galleggiante “a forma di pesce” che eroga una dose di pellet per tartarughe 
quando viene urtata.

• Divertitevi a guardare le vostre tartarughe cercare cibo proprio come fanno in natura.
• Evita la dispersione del cibo nella vasca.

Bûche fl ottante pour tortues.
• Il nuovo Floating Turtle Log, dall’aspetto naturale, offre sicurezza, comfort e riduzione 

dello stress a tartarughe acquatiche, girini, rane, perioftalmi e pesci tropicali. Il tronco 
cavo in resina galleggia appena sotto la superfi cie in modo che le tartarughe possano 
riposarsi su di esso e nascondersi al suo interno sott’acqua. Il contrappeso inferiore evita il 
ribaltamento del tronco, anche quando contiene due tartarughe di 10 cm.

TURTLE HUT™
ITEM# AH-SE    |  Piccolo - 8x8x4 cm
ITEM# AH-ME   |  Medio - 13x11x5 cm
ITEM# AH-LE    |  Grande - 17x15x8 cm

ITEM# AH-XLE  |  Molto Grande - 23x19x10 cm
ITEM# AH-GE    |  Gigante - 27x27x15 cm

• Se desiderate avere un rifugio dall’aspetto naturale per le vostre tartarughe, facile da utilizzare, 
resistente, lavabile e tutto in resina, il nuovo TURTLE HUT™ di Zoo Med’s è quello che fa per voi. 
L’utilizzo di materiali inerti signifi ca che non farà muffe e che è facilmente sterilizzabile. TURTLE HUT™ 
può essere utilizzato completamente immerso se impiegato per tartarughe, tritoni e per pesci “timidi” 
oppure su terreno asciutto per tutte le specie di rettili o anfi bi.

TUTTE LE CIOTOLE PER ACQUA E CIBO ZOO MED SONO REALIZZATE AL 100% IN PLASTICA RICICLATA!

BREVETTATO

BREVETTATO

BREVETTATO
PREFERITI DAI CLIENTI

TURTLE TUB™
ITEM# TT-40E  |  Tub Only  |  99x53x40  |  50 Liters

Per allevare tartarughe acquatiche da vero professionista!
• Lo Zoo Med’s Turtle Tub® riproduce il naturale ambiente “da stagno” in cui vivono le tartarughe 

acquatiche (selvatiche).
• Zona acqua / terra integrata.
• L’ampia zona di terra consente un comportamento naturale di riposo e deposizione delle uova.
• Leggero e facile da pulire.

TARTARUGHE

TURTLEMATIC
ITEM# TF-10ENOVITÀ
• Alimenta automaticamente le tue tartarughe ogni giorno.
• Funzione “sleep” di 12 ore di notte per evitare sprechi.
• Utile per alimentare le tartarughe quando si è via o secondo un programma quotidiano fi sso.
• Può essere montato ovunque sulla vaschetta, ruota a 360°.
• Le bottiglie Aquatic Turtle Food Zoo Med possono essere avvitate direttamente sulla sommità, per una 

maggiore capacità.
• Disponibile porta laterale per collegare una pompa dell’aria per generare pressione di alimentazione 

nella camera, riducendo l’umidità e prolungando la freschezza.
• Utilizza tre batterie AA (incluse).
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TARTARUGHE

GOURMET AQUATIC TURTLE FOOD
ITEM# ZM-98E   |  312 g

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP
ITEM# ZM-162E   |  142 g

• Gamberi di taglia grande, esiccati al sole.
• Deliziosa leccornia ricca di proteine per 

tutti i pesci tropicali di grandi dimensioni e 
tartarughe acquatiche.

• Gustoso mangime in pellet di Zoo Med arricchito 
con gamberi secchi, tenebrione mugnaio e mirtilli 
rossi interi.

• Ricco in proteine, vitamine e minerali.
• 100% naturale senza conservanti, aromatizzanti e 

coloranti.

PREFERITI DAI CLIENTI PREFERITI DAI CLIENTI

L’alimento n. 1 per tartarughe acquatiche, disponibile in 3 
versioni in base alle dimensioni del pellet e ai livelli proteici 
(formule Schiusa, Crescita e Mantenimento). La formula del 
prodotto, raccomandato dagli zoo e dagli allevatori professionali, 
è stata scientifi camente studiata per soddisfare le esigenze 
alimentari delle tartarughe acquatiche in ogni fase della loro vita. 
Senza coloranti, aromi o conservanti artifi ciali aggiunti. 

I pellet galleggiano, rendendo più facile individuare il cibo alle 
tartarughe acquatiche, che preferiscono nutrirsi in superfi cie.

HATCHLING FORMULA GROWTH FORMULA MAINTENANCE FORMULA

ITEM# ZM-56E   |   45 g
ITEM# ZM-92E   |   226 g
ITEM# ZM-93E   |   425 g
ITEM# ZM-58*   |   22.7 kg

ITEM# ZM-50BE |  42.5 g
ITEM# ZM-51BE |   212 g
ITEM# ZM-52E   |   369 g
ITEM# ZM-54E   |   1.5 kg
ITEM# ZM-55B*  |   22.7 kg

ITEM# ZM-110E  |   184 g
ITEM# ZM-111E  |   340 g
ITEM# ZM-113E  |   1.3 kg
ITEM# ZM-114*   |   22.7 kg

DESTINATO A: Per piccoli di tartarughe
acquatiche

Per tartarughe acquatiche di
dimensioni 5-15 cm

Per tartarughe acquatiche 
grandi (15 cm) o super

DIMENSIONI PELLET: Pellet di 3,2 mm Pellet di 4,8 mm Pellet di 8 mm

CONTENUTO 
PROTEICO:

43% di proteine 35% di proteine 25% di proteine

DR. TURTLE®TURTLE BONE™
ITEM# MD-11E ITEM# TB-1E   |   2 per confezione

Apporta il calcio necessario e tratta 
l’acqua.
• Blocco di calcio a rilascio lento

• Una fonte di calcio naturale e galleggiante 
per tutte le tartarughe acquatiche, tartarughe 
scatola e testuggini.

• La superfi cie ruvida commestibile previene lo 
sviluppo eccessivo delle mandibole (becchi).
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NO PYRAMIDING
*

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP

TORTOISE HOUSE

TORTOISE PLAY PEN

ITEM# TTH-1  |  91x61x30.5 cm

ITEM# TPP-1  |  48x41x99 cm

• TARTARUGARIO - Il tartarugario per le vostre tartarughe domestiche o a scatola.
• Rivestimento in legno (per la zona protetta) come preferiscono gli allevatori professionali di 

testuggini.
• Utilizzabile all’interno e all’esterno. Posizionabile all’aperto in giardino per benefi ciare dei 

raggi solari/UVB.
• Comprende: area di “riposo” privata e impermeabile, con copertura di sicurezza bloccabile.

• Riparo esterno, recinto e area di movimento per testuggini.
• Posizionatelo sul prato e osservate la vostra testuggine cibarsi di erba benefi ca.
• Permettete sempre alla vostra testuggine di assorbire i raggi UVB naturali del sole, i quali 

sono molto importanti per la loro salute e per la crescita del guscio.
• Completo di “area privata di riposo”.
• Facile da montare.

GOURMET TORTOISE FOOD

ITEM# ZM-102E   |  383 g

• Il mangime Gourmet per tartarughe prodotto da Zoo Med 
arricchisce la dieta della tua tartaruga aggiungendo carote 
essiccate, petali secchi di fi ori di ibisco e patate dolci.

• UN CIBO COMPLETO PER TARTARUGHE.
• Il mangime Gourmet per tartarughe prodotto da Zoo Med 

arricchisce la dieta della tua tartaruga aggiungendo carote 
essiccate, petali secchi di fi ori di ibisco e patate dolci. Questo 
mangime contiene vitamine aggiunte ed elementi traccia.

GRASSLAND TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-130E   |  240 g
ITEM# ZM-131E   |  425 g

ITEM# ZM-133E  |  1.7 kg
ITEM# ZM-134*  |  22.7 kg

Mangime Naturale Per Tartatughe Della Prateria
• Fornisce il corretto apporto di fi bre e proteine per una crescita ottimale e per lo sviluppo 

corretto del guscio.
• Contiene erbe a gambo lungo tritate (avena, coda di topo ed erba medica) per fornire fi bre a 

gambo lungo, una parte importante della dieta naturale delle tartarughe della prateria.
• Contiene tarassaco, yucca e altri vegetali dei quali le tartarughe sono ghiotte!

TORTOISE BLOCK
ITEM# BB-55E   |  142 g

Blocco Di Calcio Con Cactus E Verdure
• Ottima fonte di calcio, cactus senza spine e altri vegetali.
• Mordendo il blocco per raggiungere il mangime al centro, le tartarughe assumono anche gli 

integratori.
• Aiuta a prevenire la crescita eccessiva del becco nelle tartarughe.

La crescita piramidale di singole 
scaglie NON è normale nella 
maggior parte delle specie ed 
è probabilmente causata da 
un’alimentazione non adeguata 
(con tante proteine/poche fi bre) 
e/o bassi livelli di umidità.

PREFERITI DAI CLIENTI

DESTINATO A: Per piccoli di tartarughe
acquatiche

Per tartarughe acquatiche di
dimensioni 5-15 cm

Per tartarughe acquatiche 
grandi (15 cm) o super

DIMENSIONI PELLET: Pellet di 3,2 mm Pellet di 4,8 mm Pellet di 8 mm

CONTENUTO 
PROTEICO:

43% di proteine 35% di proteine 25% di proteine

TARTARUGHE

TORTOISE & BOX TURTLE FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-140  |  6 g
ITEM# ZM-141  |  40 g

Cibo di fi ori per tartaruga terrestre
• Ricco di fi bre.
• Promuore L’ntetino sano.
• Stimula; livelli di attivitá. 
• Fiordaliso blu secco, camomilla secco, malva secca, fi ordaliso rosso secco, petali 

di rosa essiccati.

NOVITÀ
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NUTRIZIONE

LIZARD FLOWER FOOD TOPPER

ITEM# ZM-143  |  6 g
ITEM# ZM-144  |  40 g

Additivo alimentare per lucertole a base di fi ori
• Ad alto contenuto di fi bre.
• Contribuisce alla salute dell’intestino.
• Arricchisce la dieta.
• Stimola i livelli di attività.
• Fiori di camomilla essiccati, fi ordalisi rosa essiccati, fi ori di trifoglio rosso 

essiccati, petali di rosa essiccati, petali di girasole essiccati.

GOURMET BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-104E   |  425 g

Un medley di cibo naturale Bearded Dragon alimentare Zoo Med miscelato con vermi 
della farina, mirtilli, e secca Rosa petali di fi ori.
• Zoo Med vanta oltre trent’anni di esperienza nella ricerca sull’alimentazione dei rettili e nello 

sviluppo di mangime che soddisfi  le loro esigenze.
• Naturale e con vitamine e minerali essenziali.
• Senza conservanti, coloranti o aromi artifi ciali.

JUVENILE BEARDED DRAGON FOOD

ITEM# ZM-73E   |  284 g
ITEM# ZM-74E   |  567 g
ITEM# ZM-78*  |  23 kg

Mangime Naturale Per Draghi Barbuti Giovani Con Vitamine E Minerali Aggiunti
• Rapporto corretto di proteine, calcio e fi bre necessario per la crescita dei draghi barbuti.
• Contiene tarassaco e altri vegetali dei quali i draghi barbuti sono ghiotti.

CRICKET BLOCK
ITEM# BB-60E  |  142 g

Calcio e alimento per grilli da mangime
• Aumenta il contenuto di calcio dei grilli destinati all’alimentazione dei rettili.
• Base di calcio con cibo all’interno per aumentare il valore nutritivo dei grilli.
• Facile da usare! Basta metterlo all’interno della gabbia con i grilli.

NOVITÀ

ADULT BEARDED DRAGON FOOD

ITEM# ZM-76E   |  284 g
ITEM# ZM-77E   |  567 g
ITEM# ZM-79E*  |  23 kg

Mangime Naturale Per Draghi Barbuti Adulti Con Vitamine E Minerali Aggiunti
• Non contiene conservanti, coloranti o aromi artifi ciali.
• Rapporto corretto di proteine, calcio e fi bre per una mantenere i vostri draghi 

barbuti adulti sani nel tempo.
• Contiene tarassaco e altri vegetali di cui i draghi barbuti sono ghiotti.
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NUTRIZIONE
JUVENILE IGUANA FOOD

ADULT IGUANA FOOD

ITEM# ZM-80E   |  284 g
ITEM# ZM-81E   |  567 g
ITEM# ZM-90E*  |  23 kg

ITEM# ZM-85E   |  284 g
ITEM# ZM-86E   |  567 g
ITEM# ZM-88   |  5 lb (2.26 kg)

ITEM# ZM-89*  |  25 lb (11.3 kg)
ITEM# ZM-91*  |  23 kg

Mangime Naturale Per Iguane Giovani Con Vitamine E Minerali Aggiunti
• Formulato attentamente da nutrizionisti qualifi cati per soddisfare le esigenze alimentari 

delle iguane giovani, come raccomandato da allevatori e famosi esperti del settore.
• Rapporti corretti di calcio, proteine, fi bre e altri alimenti per una crescita salutare e 

ottimale.

Mangime Naturale Per Iguane Adulte Con Vitamine E Minerali Aggiunti
• Formulato attentamente da nutrizionisti qualifi cati per soddisfare le esigenze alimentari 

delle iguane adulte come raccomandato da famosi esperti del settore.
• Rapporti corretti di calcio, proteine, fi bre e altri alimenti per una vita sana e prolungata 

delle iguane.
• Contiene tarassaco, yucca e altri vegetali dei quali le iguane sono ghiotte.

ARBOREAL FEEDING PLATFORM ARBOREAL FEEDING CUP ARBOREAL FEEDING CUP REFILL
ITEM# TA-52E ITEM# TA-53E ITEM# TA-54E

• Per nutrire in maniera naturalistica i rettili 
arboricoli.

• Ciotola rimovibile, per una facile pulizia.
• Comprende ventosa e viti per il montaggio su 

vetro o terrari a rete.

• Per nutrire in maniera naturalistica i rettili 
arboricoli. 

• La ciotola può essere rimossa dal supporto 
per una facile pulizia. 

• Design semplice, adatto a qualsiasi stile. 

• Pratici ricambi per l’Arboreal Feeding 
Cup o l’Arboreal Feeding Platform 
Zoo Med. 

• Adatti a diversi recinti o allestimenti 
per riproduzione.  

• Confezione da 12. 

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

DAY GECKO FOOD FOOD
ITEM# ZM-15E  | 71 g

Per i gechi che mangiano frutta e verdura
Pensato e formulato da un rinomato nutrizionista per i Gechi Crestati adulti oltre che per 
altri gechi dalla Nuova Caledonia (specie Rhacodactylus e parenti). Ottima soluzione 
anche per i Gechi Diurni.
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NUTRIZIONE

CAN O’ CRICKETS™

CAN O’ WORMS™

CAN O’ MINI CRICKETS™

CAN O’ COCKROACHES™

ITEM# ZM-41E  |  35 g

ITEM# ZM-42E  |  35 g

ITEM# ZM-43E  |  35 g

ITEM# ZM-147E   |   35 g

• Grilli adulti. Ideali per la 
maggior parte delle specie di 
lucertole, tartarughe, pesci, 
uccelli e piccoli animali.

• Vermi della farina di dimensioni 
medie. Ideali per la maggior 
parte delle specie di lucertole, 
tartarughe, pesci, uccelli e 
piccoli animali.

• Grilli di piccole dimensioni. Ideali per la maggior parte delle 
specie di lucertole, tartarughe, pesci e uccelli e piccoli 
animali.

• Fonte di nutrimento prediletta di 
numerosi rettili!

• Ottima fonte di proteine e energia.
• Ideale per stimolare l’appetito.
• Lunghezza media di 2,5 cm.

TROPICAL FRUIT MIX-INS
ITEM# ZM-150E  |  Mango - 95 g
ITEM# ZM-151E  |  Papaya - 95 g
ITEM# ZM-152E  |  Red Banana - 95 g

• Usato come integrazione in diete a 
base di alimenti freschi o a base di 
pellet.

• Ottimo per lucertole tropicali, 
tartarughe scatola, tartarughe del 
genere pelusios, paguri, alcuni gechi 
e iguane.

MEALWORM FEEDER™
ITEM# TA-22E

Nutrire i tuoi animali non è mai stato così 
divertente
• Aggiungete del divertimento al momento di 

nutrire i vostri animali! Divertitevi guardando i 
vostri rettili andare a caccia di mangime.

• I vermi della farina cadono lentamente dai fori 
all’interno della ciotola mentre i vostri rettili 
guardano estasiati.

• Molto meglio che collocare il mangime 
direttamente sul piatto.

• Brevetto in corso di concessione.

25 CM ANGLED STAINLESS 
STEEL TONGS

25 CM STAINLESS STEEL TONGS15 CM FEEDING TONGS

ITEM# TA-23E
ITEM# TA-21EITEM# TA-20E

Pinze per alimentazione in acciaio 
inox angolate 25cm
• La punta ANGOLATA rende più facile 

dare da mangiare.
• Ideale per dare da mangiare ai 

serpenti.
• Punte Morbide per la sicurezza!

• Adatto per l’alimentazione manuale di 
rettili, uccelli, pesci e così via.

• Pinze per alimentazione in acciaio 
inossidabile da 25 cm.

• Pinzette per alimentazione Adatto 
per l’alimentazione manuale di 
rettili, uccelli, pesci e così via.

CAN O’ PRODUCTS
I prodotti Can O’ di Zoo Med sono l’ultima novità nel settore del 
nutrimento dei rettili e della convenienza. La nostra gamma completa 
di insetti per alimentazione è cotta nella scatola (nelle cosiddette 
“ritorte”) bloccando l’aroma e la freschezza e ammorbidendo al 
contempo lo scheletro per una più facile digestione.

NOVITÀ

PREFERITI DAI CLIENTI
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NUTRIZIONE

REPTIROCK™ CORNER BOWL

REPTI RAMP™ BOWLS
ITEM# RRB-9E    |  Piccolo           |  2.5x9x16 cm  |  75 mL
ITEM# RRB-10E  |  Medio             |  4x15x20 cm   |  300 mL
ITEM# RRB-11E  |  Grande            |  6x24x25 cm   |  450 mL
ITEM# RRB-12E  |  Molto Grande  |  7x24x25 cm   |  1 L

• Posizionabile negli angoli.
• Per acqua o mangime.

Abbeveratoio A Rampa Per Rettili.
• Abbeveratoio a rampa di dimensioni molto ampie che consente un 

facile accesso in entrata e uscita per gli animali.
• Eccellente per le testuggini e le tartarughe scatola.

REPTI ROCK™ WATER DISHES

REPTI ROCK™ FOOD DISHES

COMBO REPTI ROCK™ FOOD & WATER DISHES

ITEM# WD-10E  |  Piccolissimo    |  2.5x14x14 cm  |  50 mL
ITEM# WD-20E  |  Piccolo            |  2.5x13x14 cm  |  100 mL
ITEM# WD-30E  |  Medio              |  4x14x16 cm    |  250 mL
ITEM# WD-40E  |  Grande            |  6x18x23 cm    |  450 mL
ITEM# WD-50E  |  Molto Grande   |  6x20x29 cm     |  1 L

ITEM# FD-20E  |  Piccolo           |  2x13x14 cm     |  linguetta interna 1 cm
ITEM# FD-30E  |  Medio             |  2x15x18 cm     |  linguetta interna 1.6 cm
ITEM# FD-40E  |  Grande            |  2.5x20x25 cm  |  linguetta interna 2 cm
ITEM# FD-50E  |  Molto Grande  |  2.5x24x33 cm  |  linguetta interna 2 cm

ITEM# WFC-20E  |  Piccolo
ITEM# WFC-30E  |  Medio
ITEM# WFC-40E  |  Grande

ITEM# WFC-50E  |  Molto Grande
(dimensioni adeguate WD & FD)

• Praticamente indistruttibile, superfi cie liscia e non porosa che non trattiene i batteri.

• A basso profi lo con una superfi cie liscia non porosa che non 
trattiene i batteri.

• Disponibili in un vasto assortimento di colori e dimensioni.

• Praticamente indistruttibile, superfi cie liscia e non porosa che non trattiene i batteri.

TOUS LES 
RÉCIPIENTS POUR 

LES ALIMENTS 
ET L’EAU SONT 
ENTIÈREMENT 

FAITS DE 
PLASTIQUE 
RECYCLÉ !

REPTI TURTLE EYE DROPS

REPTI SHEDDING AID

ITEM# MD-30E   |  66 mL

ITEM# MD-31E  |  66 mL

• Facilita la risoluzione la prevenzione dei problemi dovuti a pelle secca ed alle 
squame degli occhi.

• Reintegra la cute dei rettili donandole una lucentezza naturale.
• Agisce tra una muta e l’altra.

• Lavare gli occhi infi ammati delle tartarughe tenendoli aperti con le dita.
• Usare per la profi lassi delle patologie oculari causate da carenza di vitamina A.
• Utile con i problemi dell’occhio della tartarughe scatola.

ITEM# KB-20E  |  Piccolo           |  4x13x13 cm  |  160 mL
ITEM# KB-40E  |  Grande          |  8x23x23 cm  |  1.6 L
ITEM# KB-50E  |  Molto Grande  |  9x35x35       |  4.4 L

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE!
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Integratori per i rettili

Raccomandazioni Generali:

REPTIVITE™ WITH D3 REPTIVITE™ WITHOUT D3

ITEM# A36-2E    |  56 g
ITEM# A36-8E    |  226 g

Uso raccomandato: con D3   Uso raccomandato: senza D3    

ITEM# A35-2E    |  56 g
ITEM# A35-8E    |  226 g

REPTI CALCIUM® WITH D3 REPTI CALCIUM® WITHOUT D3

ITEM# A34-3E    |  85 g
ITEM# A34-8E    |  226 g

ITEM# A33-3E    |  85 g
ITEM# A33-8E    |  226 g

• Il REPTI CALCIUM® Zoo Med con o senza vitamina D3 è un integratore di calcio senza fosforo per 
rettili e anfi bi. Utilizziamo solo carbonato di calcio precipitato di colore bianco e privo di piombo. 
Impurità in altre fonti di carbonato di calcio (ad esempio calcio da gusci di ostrica) provocano una 
determinano grigia dell’integratore. Con REPTI CALCIUM® puoi essere sicuro che i tuoi rettili 
assumono una fonte di carbonato di calcio altamente biodisponibile priva di impurità nocive.

• Zoo Med è orgogliosa di offrire REPTIVITE™, un complesso completo di vitamine, minerali e 
aminoacidi, formulato appositamente per rettili. REPTIVITE™ è a base di calcio per garantire una 
sana crescita ossea con Il corretto rapporto 2:1 di calcio e fosforo. Sviluppato originariamente per lo 
zoo di San Diego, per correggere problemi di guscio molle nelle tartarughe, oggi è usato dai principali 
zoo e giardini zoologici di tutto il mondo. Il primo complesso vitaminico per rettili integrato con tutti 
gli aminoacidi essenziali indispensabili per una crescita corretta. REPTIVITE™ non contiene additivi 
artifi ciali o sostanze riempitive quali soia, lievito o saccarosio. Aggiungere 2-3 volte alla settimana sul 
mangime dei rettili. 

• Specie diurne ospitate all’interno 
(pogone, camaleonti, tartarughe).

• Può essere offerta occasionalmente 
a animali notturni.

• Animali ospitati all’esterno con 
esposizione diretta alla luce solare per 
10 ore al giorno o più (camaleonti e 
tartarughe tenuti all’esterno).

• Rettili che si nutrono di prede 
vertebrate (ad es. topi).

Integrazione bilanciata di calcio e vitamine per tutti i rettili e anfi bi. Offrire REPTI CALCIUM® e REPTIVITE™ alternativamente come 
indicato. Il corretto nutrimento di rettili e anfi bi dipende da diverse variabili. L’esposizione ai raggi UVB aiuta gli animali a produrre 
vitamina D3 nella loro pelle, mentre alcuni animali ottengono la vitamina D3 dalla dieta. In ogni caso, la vitamina D3 è responsabile 
dell’utilizzo del calcio nella dieta. UVB, vitamina D3, calore, calcio e dieta devono essere in reciproco equilibrio in una nutrizione 
bilanciata:

Per saperne di più su vitamina D3,
UVB, UVA, luce e rettili, visita 
www.zoomed.eu

WIPE OUT 1™
ITEM# WO-18E    |    258 mL

• Disinfettante, detergente e deodorante per terrari e gabbie per piccoli animali. Ideale per la pulizia, 
la disinfezione e la deodorazione di terrari e recinti di altri animali. WIPE OUT 1™ uccide i batteri 
Salmonella choleraesis e Pseudomonas aeruginosa e può ridurre la diffusione di infezioni batteriche 
tra gli animali.

• (EPA Reg. No. 69814-4)

REPTISAFE®

ITEM# WC-2E    |  66 mL
ITEM# WC-4E    |  125 mL
ITEM# WC-8E    |  258 mL

• l primo condizionatore d’acqua istantaneo per terrari. Ottimo per le bocce d’acqua dei rettili, i sistemi 
di gocciolamento d’acqua per i camaleonti, i recinti degli anfi bi e le vasche delle tartarughe d’acqua. 
REPTISAFE® elimina le clorammine e la clorina, detossifi ca l’ammoniaca e i nitriti e apporta ioni ed 
elettroliti essenziali che aiutato a idratare gli animali. Stimola inoltre lo sviluppo del manto scivoloso in 
anfi bi e pesci.

PREFERITI DAI CLIENTI

PREFERITI DAI CLIENTI

PREFERITI DAI CLIENTI

PREFERITI DAI CLIENTI
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Strati Superiori Di Substrato:
• Aggiungi questi strati superiori al tuo terrario per aiutare a trattenere 

l’umidità e creare un ambiente dal look naturale per le specie tropicali. Si 
possono aggiungere muschi per collinette e/o tane di terrari desertici per 
creare un rifugio umido simili a quelli reperibili in natura.

Copertura Di Terreno Foresta Assorbe Gli Odori

Scavi Umidi Combinazione Di Substrati Per L’annidamento 
Di Zoo Med

Sabbia Tropicale (Tipo Argilla)

• ECO EARTH® può essere aggiunto al Repti- Bark® o FOREST FLOOR™ 
per aggiungere consistenza e proprietà ritentiva dell’umidità. Queste 
combinazioni garantiscono una copertura del terreno realistica che 
trattiene l’umidità e consente agli animali di ritirarsi al di sotto degli strati 
superiori di substrato.

• ReptiFresh® può essere aggiunto ad altri substrati 
per aggiungere proprietà di assorbimento degli 
odori. Aggiungere ReptiFresh® a EXCAVATOR® 
o REPTISAND® per terrari desertici. Aggiungere 
ReptiFresh® a ECO EARTH® per terrari tropicali.

• Aggiungi proprietà di ritenzione dell’acqua a EXCAVATOR® aggiungendo 
ECO EARTH®. Questa combinazione è anche il substrato preferito per 
nascondersi degli uromastici e di altre specie desertiche che amano 
scavare.

• La combinazione di ECO EARTH®, FOREST 
FLOOR™ e REPTISAND®, tutti di Zoo Med crea il 
perfetto substrato per l’annidamento di molte specie 
di rettili. Una simile combinazione di substrati trattiene 
l’umidità, mantiene la forma ed ha una consistenza 
naturale per lo scavo di nidi.

• Noi di Zoo Med usiamo questa combinazione 
per tutte le nostre tartarughe terrestri, tartarughe 
acquatiche e area di allevamento di lucertole!

• ECO EARTH® e REPTISAND® sono una combinazione tropicale perfetta. 
ECO EARTH® aiuterà a trattenere l’umidità, mentre REPTISAND® aiuta a 
dare densità al substrato, che manterrà la forma durante lo scavo.
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ReptiFresh®

Forest Floor™

Mosses

Aspen Snake Bedding

ReptiSand®

Eco Carpet™

Aquatic River Pebbles™

ReptiBark®

Vita-Sand®

Excavator®

ReptiSoil™

ReptiChips™
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REPTIBARK®

REPTICHIPS™

REPTISOIL™

ITEM# RB-4E    |  4,4 L
ITEM# RB-8E    |  8,8 L
ITEM# RB-24E  |  26,4 L

ITEM# RCS-24    |  23 L

Ottimo per 
i draghi 
barbuti

Ottimo per gli 
anfi bi

ITEM# RSS-24    |  23 L

La corteccia per rettili campione di vendite in tutto il mondo! Naturalmente decorativa
• 100% pura corteccia d’abete. Dai al tuo terrario un look da foresta tropicale!
• Eccellente substrato per rettili che amano l’umidità tropicale.
• Triplo processo di pulizia per eliminare bastoncini più grandi, polvere e sporco.
• Le dimensioni piccole delle particelle non consentono ai grilli di nascondersi nel substrato.
• REPTIBARK® è lavabile e riutilizzabile.

• • Listelli di legno di pioppo, trattati con il calore, di qualità di laboratorio, per tutti i tipi di 
lucertole del deserto adulte o serpenti.

• Lettiera ALTAMENTE ASSORBENTE che si addensa, semplifi cando le operazioni di pulizia e di 
rimozione dei rifi uti.

• SENZA trucioli, schegge, polvere eccessiva (al 99% senza polvere) e materiali estranei.
• Un prodotto ECCELLENTE per Dragoni Barbuti, Lucertole Uromastici, Varani, Gechi, Scinchi del 

deserto, Boa, Pitoni, Serpenti ratto (Serpenti del grano), Serpenti reali e altre specie di rettili del 
deserto.

• Crea terreni tropicali e bioattivi.
• Base perfetta per substrati bioattivi *vedere al contrario per ulteriori informazioni.
• Contiene il carbone di cocco per fornire una superfi cie porosa ai batteri benefi ci per 

colonizzare e ridurre gli odori persistenti.
•   Da utilizzare in terreni naturali e paludari con lucertole tropicali, anfi bi, tartarughe, granchi 

eremiti, tarantole e altri invertebrati.
• Adatto per le piante la creazione di un terrario bioattivo può sostenere la vita della pianta a 

lungo termine.

PREFERITI DAI CLIENTI

• Substrato per terrario di argilla espansa leggera.
• Da usare come strato di base al di sotto del substrato in fi bra di cocco compressa ECO 

EARTH® di Zoo Med o altro substrato per creare uno specchio d’acqua sotterraneo nei 
terrari naturalistici.

• Aggiungere acqua a HYDROBALLS® a per creare una falda acquifera naturale ed aumentare 
i livelli di umidità per tutte le specie tropicali.

• Eccellente substrato per la crescita di radici vegetali vive nei terrari naturalistici.

HYDROBALLS®

ITEM# VC-10   |  1,13 kg
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AQUATIC RIVER PEBBLES™

ASPEN SNAKE BEDDING

FOREST FLOOR™

ITEM# TP-10    |  4,5 kg

ITEM# SB-4E  |  4,4 L
ITEM# SB-8E  |  8,8 L
ITEM# SB-24  |  26,4 L
ITEM# SB-B    |  7,5 cu ft. Bale (212 L)

ITEM# CM-4E    |  4,4 L
ITEM# CM-8E    |  8,8 L
ITEM# CM-24    |  26,4 L

Substrato naturale di ciottoli per terrari per tartarughe acquatiche
• ECCELLENTE PER L’USO CON:

• tartarughe dalle orecchie rosse, tartarughe dipinte, tartarughe falsa carta 
geografi ca, tartarughe con un forte odore muschiato, tartarughe grandi e altre 
specie di tartarughe acquatiche.

• NOTA: Da non usare con tartarughe a guscio morbido! Con questo tipo di 
tartaruga usare Zoo Med ReptiSand®.

La lettiera per serpenti n. 1 preferita dagli erpetocultori professionisti di tutto 
il mondo!
• Nessuna aggiunta di oli tossi ci quali cedro ed altri trucioli di legno simili.
• Inodore, facile da pulire e 99,9% priva di polvere!
• Offre un sicuro substrato naturale che consente a serpenti, lucertole e piccoli 

animali di formare collinette e annidarsi come in condizioni di selvaticità.

• Pacciame di cipresso 100% naturale.
• Dai al tuo terrario un look da sottobosco che trattiene l’acqua e garantisce la giusta 

umidità nel recinto.
• Ottimo per serpenti, anfi bi, tarantole o invertebrati, miscelare con ECO EARTH® di Zoo 

Med per specie tropicali o tropicali, tartarughe e tartarughe scatola.

ECO EARTH®

ITEM# EE-8E    |  Loose, 8 dry quarts
ITEM# EE-10    |  One Brick
ITEM# EE-20    |  Three brick pack
ITEM# EE-24    |  Loose, 24 dry quarts

• ECO EARTH® è un substrato di fi bra naturale di cocco, ideale per tutti i tipi di animali che 
amano scavare, quali tartarughe scatola, tartarughe tropicali, paguri, salamandre, rospi, 
rane, tarantole e invertebrati.

• Eccellente per NATURALISTIC TERRARIUMS.
• Incrementa l’umidità nel recinto.
• ECO EARTH® è ora disponibile in forma di “mattoncini” compressi o come pacco 

ricarica.

Ottimo per 
serpenti e 
tartarughe 
scatola

MIGLIOR VENDITORE

TUTTI COLTIVATI CON 
METODI SOSTENIBILI 

NATURALI

REALIZZATO CON
PRODOTTI DERIVATI
DA NOCE DI COCCO.
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NESSUN ODORE ITEM# RO-8    |  3,6 kg

Substrato elimina-odori
• Il REPTI FRESH® ZOO MED è un substrato minerale naturale che assorbe i cattivi odori 

nel terrario.
• IDEALE PER pogone, gechi leopardo, iguana, paguri e tante altre specie di rettili.
• COLORE NATURALE Nessun colorante o agente chimico aggiunto. Stimola la naturale 

tendenza a scavare e nascondersi.

REPTISAND®

ITEM# SW-10E  |   Desert White  4,5 kg
ITEM# SW-20E  |   Desert White   9 kg
ITEM# SR-10E   |   Natural Red  4,5 kg
ITEM# SR-20E   |   Natural Red  9 kg
ITEM# SM-10    |   Midnight Black  4,5 kg
• Colori naturali! Niente coloranti nè prodotti chimici.
• Solo pura sabbia di quarzo desertica fi nissima.
• Substrato naturale per rettili di habitat desertico.
• Nuovo colore nero!

VITA-SAND®

EXCAVATOR®

ITEM# VW-10E  |  Sonoran White 4,5 kg
ITEM# VG-10E   |  Gobi Gold 4,5 kg
ITEM# VS-10E   |  Sahara Slate 4,5 kg
ITEM# VO-10E   |  Outback Orange 4,5 kg
ITEM# VB-10E   |  Baja Blue 4,5 kg

ITEM# XR-10E  |  4,5 kg
ITEM# XR-20    |  9 kg

ENGLISH ONLY

ENGLISH ONLY

• Il substrato più sicuro per i vostri animali. Approvato dai veterinari.
• Granulometria ultrafi ne, che contribuisce a prevenire gli effetti di un eventuale consumo 

eccessivo.
• Potenziata distribuzione di calcio. Prodotto arricchito con vitamine e beta carotene per 

benefi ci effetti sulla salute.
• Eccellente substrato per draghi barbuti, uromastici, varani, gechi, testuggini del deserto e 

molte altre specie di rettili.

• Permette ai rettili di scavare gallerie e tane esattamente come fanno in natura.
• Osservate i vostri rettili mentre scavano seguendo i loro comportamenti naturali.
• Potete scolpire e creare terrazze su più livelli e tane nel terrario dei vostri rettili.
• Fate in modo che i vostri rettili si sentano “ a casa” come nel loro habitat naturale.
• 100% naturale! Nessuna aggiunta di coloranti, o agenti chimici.

REPTIFRESH®

Guardate il nostro video su YouTube per le 
istruzioni di montaggio complete.
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NEW ZEALAND SPHAGNUM MOSS

TERRARIUM MOSS™

ITEM# CF3-FME   |  1,31 cu dm

ITEM# CF2-NZE   |  150 g
ITEM# CF3-NZE   |  1,31 cu dm

ITEM# CF2-SE    |   1,31 L
ITEM# CF2-ME   |   1,8 L
ITEM# CF2-LE    |   2,3 L

• Questo muschio (anche detto “muschio cuscino”) si svilupperà crescendo nel terrario 
creando un substrato naturale.

• Un elegante tocco decorativo per ogni terrario naturalistico.
• Aumenta l’umidità nei terrari per tutte le specie di rettili o anfi bi che prediligono elevati 

livelli di umidità.
• Substrato superiore eccellente per gli Zoo Med’s Naturalistic Terrariums.

• Vero sfagno: lo sfagno preferito per tutte le applicazioni di vivaio.
• Incrementa l’umidità: trattiene più acqua e resta umido più a lungo degli altri tipi di 

muschio!
• Lunga durata: composti naturali nel muschio ne prevengono la decomposizione in 

ambienti umidi.
• Substrato superiore eccellente per gli zoo med’s naturalistic terrariums.

Sfagno da terrario
• Substrato per gabbia in sfagno 100% naturale per anfi bi e rettili da ambiente paludoso.
• Ottimo per inumidire le tane di tutti i tipi di rettili e anfi bi.
• Eccellente sussidio nella posa delle uova ed incubazione per diversi rettili.

ECO CARPET™
ITEM# ET-29TE  |  29 gal |  30x76 cm   |  Tan
ITEM# ET-50E    |  50 gal       |  38x122 cm  |  Green
ITEM# ET-55E    |  55 show   |  33x122 cm  |  Green

• Morbido: tappeto assorbente e non abrasivo per molte specie di serpenti, 
lucertole, tartarughe e insetti.

• Sicuro: non può essere ingerito accidentalmente dagli animali.
• Un prodotto ecologico composto al 100% da plastica riciclata da bottiglie usate!
• Lavabile e facile da pulire.

ITEM# CF2-XE     |  3,1 L
ITEM# CF2-MBE  |  5,62 L
ITEM# CF2-B       |  9 kg

REALIZZATO AL
100% CON 
BOTTIGLIE 

DI PLASTICA 
RICICLATE!

REPTI SAND SCOOPER
ITEM# TA-30E

• Per la pulizia del substrato di sabbia del terrario.

DELUXE SHOVEL SCOOPER
ITEM# TA-31E
Cucchiaio Paletta Acciaio inossidabile di qualità superiore
• Nuova “paletta” larga a basso profi lo progettata. per raggiungere le zone 

d’angolo diffi cili da pulire.
• Per la pulizia delle superfi ci sporche del terrario.
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ACCESSORI PER ACQUA

REPTIRAIN®

ITEM# HM-10E

• Migliorato.
• Pompa piu’ potente e piu’ silenziosa.
• Può nebulizzare due terrari contemporaneamente.
• Sistema di nebulizzazione migliorato.
• Portatile - per uso interno ed esterno. Fornito di 

alimentatore AC ma può essere usato anche con 4 batterie 
C (non incluse).

• Programmabile – quattro impostazioni di intervallo di 
nebulizzazione: ogni ora, 3 ore, 6 ore o 12 ore. Quattro 
impostazioni di durata della nebulizzazione: 15, 30, 45 o 60 secondi.

• Fornito di ganci di montaggio regolabili, 4 ventose per il fi ssaggio del recipiente, prolunga per 
ugelli e alimentatore AC 6 Volt.

• 1 anno di garanzia.
• BREVETTATO. - Esclusiva Zoo Med

REPTI ROCK RESERVOIR™

BIG & LITTLE DRIPPER™

ITEM# RR-10

ITEM# BD-1E  |  Big Dripper™
ITEM# LD-1E  |  Little Dripper™

• Serbatoio da 650 mL.
• Impedisce agli animali di inquinare l’acqua a loro destinata.
• Lo schermo fi ltrante impedisce ai grilli di penetrare nel serbatoio.

• Assicura acqua potabile per gli animali arboricoli come camaleonti, anolis, gechi 
diurni del Madagascar, ecc.

• Aumenta l’umidità.
• Valvola a goccia regolabile.

REPTIFOGGER™

MULTIPORT FOGGER ATTACHMENT

ITEM# RF-10E

ITEM# RF-17

• Create il clima di una foresta tropicale nel vostro terrario con l’umidifi catore REPTI
• FOGGER™ di Zoo Med. Il REPTI FOGGER™ può essere impiegato per aumentare il livello di umidità 

generale in terrario di dimensioni ridotte o per creare un microclima umido in terrarium di dimensioni 
più ampie. Utilizzatelo in abbinamento all’unità di controllo di umidità e temperatura HYGROTHERM™ 
per un controllo preciso di tali fattori nel vostro terrarium.

• Ottimo per l’impiego con varietà di rettili e anfi bi 
tropicali e della foresta pluviale quali:

• Camaleonti e anolidi, Anfi bi (comprese le dendrobati), 
Gechi tropicali (compresi i gechi della cresta e 
diurni), Varietà di tartarughe della foresta (ad 
esempio tartarughe dai piedi rossi, dai piedi gialli e le 
tartarughe del genere kinixys), Tartarughe hatchling 
e giovanili per prevenire la piramidazione, Tartarughe 
scatola, Paguri.

• Questo accessorio, facile da usare, aggiunge 3 derivazioni al tubo fl essibile ReptiFogger™ 
esistente. 

• Ottimale per fornire umidità a 3 terrari con un solo nebulizzatore!
• Ottimo accessorio per gli allevatori
• Staffa a ventosa inclusa, per un montaggio discreto
• Lunghezza del tubo fl essibile regolabile da 23 cm a 104 cm

NOVITÀ

BREVETTATO

PREFERITI DAI CLIENTI



L’umidità è la quantità di vapore acqueo presente nell’aria. Per i rettili che si sono adattati a vivere in una 
particolare parte del mondo, l’umidità gioca un ruolo vitale per la salute di pelle, occhi, vie respiratorie e altro 
ancora. L’umidità necessaria varia molto da una specie all’altra, per questo è essenziale conoscere i requisiti 
della propria specie.

L’IMPORTANZA DELL’UMIDITÀ

Umidità tropicale – 60-90%

Umidità del deserto – Inferiore al 40%

Generalmente, le specie tropicali hanno un fabbisogno di umidità 
da moderato a elevato, perché l’umidità è naturalmente elevata nei 
loro habitat nativi. Se si tiene un livello di umidità troppo basso, le 
specie tropicali possono avere diffi coltà con la muta e soffrire di 
secchezza oculare, disidratazione generale e problemi respiratori. Per 
la manutenzione di habitat tropicali con un’elevata umidità è anche 
importante considerare il fl usso e la circolazione dell’aria. In un habitat 
tropicale che non tiene conto della circolazione dell’aria lo sviluppo di 
alghe e muffe è più probabile. Per evitare che ciò avvenga nel terrario, 
assicurarsi che vi sia un adeguato fl usso d’aria in tutto l’habitat, 
pulire regolarmente i rifi uti e ribaltare i substrati umidi per introdurre 
ossigeno ai livelli inferiori del substrato. Per gli animali che richiedono 
un substrato molto umido o un’elevata umidità, dovrebbero essere 
disponibili anche aree un po’ più asciutte che gli animali possano 
raggiungere per regolarsi e asciugarsi, se necessario. L’esposizione 
costante all’umidità senza possibilità di asciugarsi può provocare 
infezioni batteriche e fungine della pelle e delle vie respiratorie.

Molte specie desertiche vivono a livelli di umidità 
relativamente bassi. Molte specie desertiche trascorrono 
il tempo sottoterra, in tane, o in altre aree che possono 
avere un’umidità superiore rispetto all’habitat generale. Per 
ricreare queste condizioni in un terrario si possono stabilire 
dei microclimi, per offrire agli animali un rifugio umido 
simile alle tane sotterranee e ai nascondigli a cui hanno 
accesso in natura. Questi microclimi umidi o “nascondigli 
umidi” possono aiutare le specie desertiche con la muta, 
la corretta crescita del guscio (testuggini) e i problemi agli 
occhi che possono dipendere da un clima molto secco. 
Proprio come il monitoraggio della temperatura è essenziale 
per impostare un gradiente termico in un habitat di rettili, il 
monitoraggio dei livelli di umidità è importante per stabilire 
l’umidità corretta. In genere l’umidità è più elevata vicino al 
substrato o agli elementi umidi ed è più bassa vicino alle 
lampade riscaldanti. Se si utilizzano dispositivi automatici 
per l’umidità, l’ideale è abbinarli a un controller.
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CREATURES CREATURES™ HABITAT KIT
ITEM# CT-3E  |  22x21.5x30 cm

Il kit comprende:

Kit habitat per Creatures™ 
• Ideale per ragni (comprese le tarantole), 

insetti e altri invertebrati.
• Retina-griglia in acciaio inox a prova di 

ruggine.

CREATURES™ DEN
ITEM# CT-6E  |  52x27x20.3 cm

Il kit comprende:

Tana Creatures™ - basso profi lo
• Ideale per tutte le tarantole, gli insetti e gli 

invertebrati da terra.

• Creatures™ Thermometer
• Creatures™ Natural Cork
• Creatures™ Rock Dish
• Creature Soil (1 qt)

• Creatures™ Cave
• Creature Soil (1 qt)
• Naturalistic Flora
• Insect Guide

CREATURES™ THERMOMETER

CREATURES™ DUAL THERMOMETER & HUMIDITY GAUGE

CREATURETHERM™ HEATER

ITEM# CT-10E

ITEM# CT-11GE

ITEM# CT-30E  |  4 Watts  

• Fondamentale per leggere la temperatura all’interno della gabbia del tuo invertebrato.
• Il retro adesivo ne consente il montaggio in orizzontale o verticale all’interno dell’habitat.
• Temperature riportate in Fahrenheit e Celsius.

Doppio termometro e misuratore di umidità
• Consente un monitoraggio diretto sia della temperatura che dell’umidità nella casa dei vostri 

invertebrati.

• Riscaldatore a risparmio energetico da 4 watt.
• Progettato per l’utilizzo con terrari in vetro.
• Aiuta a mantenere le temperature corrette.
• Include le istruzioni complete.

HABITATS

LA NUOVA LINEA COMPLETA DI INSETTI DI ZOO MED

RISCALDAMENTO



43

CREATURES

CREATURES™ SAND

CREATURES™ ECO SOIL

CREATURES™ CREATURE SOIL

ITEM# CT-2W  |  2 lbs

ITEM# CT-70E

ITEM# CT-80  |  1 Dry Quart 

Abbia Creatures™
• Tutti i substrati naturali con carbonato di calcio.
• Ideale per le specie di insetti o di altri invertebrati originarie del deserto.
• Per aumentare l’umidità, mischiare con il Terreno per rettili - Substrato in 

fi bra di cocco.

• Substrato di fi bra di cocco compresso/ espandibile per habitat 
destinati a invertebrati.

• Aumenta l’umidità e aiuta a ricreare le condizioni naturali 
dell’animale all’interno della tana.

• Vna especiale miscela di muschio di torbay terra, sabbla e carbone.
• Ideale per ragni, (compresi tarantale) insetfi  e altri invertebrati.
• Aumenta l’umiditá e promueve i compartamenti di scavatori.

CREATURES™ DOME LAMP FIXTURE

CREATURES™ LED LAMP CREATURES™ LED BLACK LIGHT

ITEM# CT-35E  |  40 Watts Maximale

ITEM# CT-5NE  |  5 Watts ITEM# CT-BLE  |  5 Watts

Porta-lampada a forma di cupola
• Da usare con prodotti per l’illuminazione, oltre che con i prodotti per l’illuminazione e il riscaldamento 

della serie Nano di Zoo Med. (Lampade non fornite in dotazione).
• Portalampada per lampada molto piccola per terrari nano (38 litri o più piccolo).

• Ideale per insetti e altri animali 
invertebrati.

• La luce intensa e naturale 
promuove la crescita delle piante 
vive.

• Lampada a lunga durata che 
emette una luce diurna, effi ciente 
sul piano energetico.

• Lampada UV LED a basso consumo, 
395 mm.

• Il set fl uorescente Creatures™ dãcor 
si illumina quando esposto a luce 
ultravioletta.

• Alcuni invertebrati sono in grado di 
rifl ettere le lunghezza d’onda della luce 
ultravioletta e diventano fl uorescenti se 
esposti ad essa.

ILLUMINAZIONE

SUBSTRATO
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CREATURES

CREATURES™ FEEDING TONGS 15.2 CM

CREATURES™ ROCK DISH

CREATURES™ FOOD JELLY CUP

ITEM# CT-20E  |  15.2 cm

ITEM# CT-85E

ITEM# CT-60E  |  16 g 

• Ideale per mantidi religiose, insetti ed altri invertebrati.
• Più sicuro per te e i tuoi animali del cuore.

• Fluorescente.
• Per il mangime o l’acqua.
• In grado di contenere una coppetta di mangime in gelatina Creatures™.
• Incluso rivestimento in plastica trasparente.

• Mangime ideale per scarafaggi, grilli e altri insetti.
• Confezione mista con i tre gusti preferiti degli insetti.
• Le pratiche coppette possono essere interrate nel substrato o 

usate con la ciotola piatta Creatures.
• PESO NETTO. (ogni coppa) 16.0 g.

CREATURES™ CAVE

CREATURES™ NATURAL CORK

CREATURES™ CHOLLA BRANCH

ITEM# CT-82E 

ITEM# CT-53E

ITEM# CT-51E 

• La caverna Creatures™ di Zoo Med è un riparo naturale che offre ai vostri 
animali un senso di sicurezza all’ interno del loro habitat.

• Articolo realizzato partendo da legno raccolto in modo sostenibile proveniente 
dagli Stati Uniti.

• Corteccia di sughero naturale per invertebrati domestici, per arrampicarsi o nascondersi.
• Utile per creare un’area di maggiore umidità nell’habitat (vedi istruzioni).

• Ramo decorativo da arrampicata per tutti gli 
invertebrati domestici.

• Favorisce la normale predisposizione 
all’arrampicata.

• Lavabile.
• Fluorescente.

ALIMENTAZIONE

ARREDO
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ACQUA

FLOATING FISH FOOD CLIP

PLECO FOOD BLOCK

FFC-10E   

BB-8E

Clip per cibo galleggiante
• Ottimo per ciclidi, pescegatto e molti altri tipi di pesci marini.
• Facile per dare verdure al tuo pesce!
• Fissa lo snack per il tuo pesce usando la clip in acciaio inox.
• Controlla la lunghezza del fi lo spostando il regolatore in su o in giù.

CERAMIC CATFISH LOG

FLOATING AQUARIUM LOG

ITEM# FA-51E 

ITEM# FA-5    |  Mini
ITEM# FA-10  |  Small
ITEM# FA-20  |  Medium
ITEM# FA-30  |  Large

Tronco in ceramica per pesce gatto
• Una tana dall’aspetto naturale per i piccoli pesci gatto, per nascondersi, 

giocare o dormire.

Ceppo galleggiante interattivo per acquari
• Ceppo galleggiante naturale per tutti i tipi di pesci da acquario, tritoni, rane o 

perioftalmi.
• Dà sicurezza e benessere agli animali da acquario riducendone lo stress.
• La “zavorra inferiore” consente a tritoni, rane o perioftalmi di arrampicarsi sulla 

sommità senza ribaltare il ceppo.
• Osservate gli animali dell’acquario dormire, giocare, alimentarsi o deporre le 

uova all’interno del ceppo.

I PREFERITI DEGLI 
HOBBISTI

NOVITÀ

• Potente ventosa magnetica con fermagli 
intercambiabili.

• Non sarà più necessario cambiare le ventose!
• Include fermagli in nylon di sei dimensioni diverse 

per tutti i tipi di accessori per acquario.

PREFERITI DAI CLIENTI

MAG CLIP®

ITEM# MS-1E

BREVETTATO

PRODUITS POUR AQUARIUMS
• Blocco di mangime ad affondamento e a rilascio ritardato specialmente 

creato per i plecostomus.
• Alimento complementare per pesci gatto / loricaridi di tipo L (“pleco”).
• Da utilizzare per l’alimentazione dei plecostomus, che si nutrono sul 

fondo, in acquari di comunità competitivi, come semplice snack vegetale 
affondante o come alimento di lunga durata per le assenze nel fi nesettimana 
o per le vacanze.
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AQUARIUM

TROPIC SUN®

• Una lampada da 5 500K ideale per i pesci d’acqua dolce e le piante vive. TROPIC 
SUN® è una lampada diurna a spettro completo che simula la luce naturale del sole 
per una visione ottimale dell’acquario. La nostra lampada diurna TROPIC SUN® fa 
emergere la bellezza naturale dei pesci e delle piante; si tratta del nostro prodotto più 
economico.

ULTRA SUN®

• La ULTRA SUN® è una lampada diurna a spettro completo tricromatica da 6 500K 
ad alta intensità. Con una valutazione CRI di 98, fornisce un’eccellente resa dei 
colori, per vedere benissimo i pesci in acqua dolce o acqua salata oltre che i coralli 
vivi grazie a uno spettro completo equilibrato di luce visibile e UVA. Ideale per tutti i 
pesci d’acqua dolce e marina oltre che per gli acquari corallini.

FLORA SUN®

• Questa lampada ad alta intensità con emissioni di picco nelle regioni blu e rosso 
consente di ottimizzare i processi fotobiologici nelle piante. lo spettro di emissione si 
avvicina molto alla curva di assorbimento della clorofi lla A assicurando così il massimo 
di attività dei processi fotosintetici. Ideale per acquari con piante, per terrari naturali e 
per specie di pesci timidi come i Ciclidi nani, i Discus ecc. Può essere usata insieme 
alle lampade ULTRA SUN® o TROPIC SUN® per ottenere il massimo in termini di 
produzione di luce.

CORAL SUN®

• CORAL SUN® è una lampada attinica ad alta intensità con forti emissioni nella 
regione delle onde brevi dello spettro, con picco a 420 nm. Promuove la crescita 
delle alghe zooxanthellae, essenziali per la crescita e il benessere di tutti i coralli e gli 
invertebrati fotosintetici. la lampada simula la luce blu con onde brevi assorbita dai 
coralli in natura nelle profondità marine. Il risultato simula il picco di assorbimento 
della clorofi lla usato nella fotosintesi. Ideale per tutti gli acquari marini o corallini.

OCEAN SUN®

• OCEAN SUN® è una lampada ad alta intensità da 10 000k che crea un bellissimo 
effetto “profondità degli oceani” nel vostro acquario marino o di acqua dolce. 
Questo spettro di emissioni, forte nelle regioni blu, rende la lampada la soluzione 
ideale per tutti gli acquari marini e di acqua dolce dove si desidera ottenere un 
effetto “profondità degli oceani”.

REEF SUN®

• La nostra lampada REEF SUN® ha una combinazione 50/50 di 6 500K fosforo diurno 
tricromatico e fosforo 450 attinico nella stessa lampada. Fornisce un’illuminazione ad alta 
intensità dello spettro completo, con una elevata emissione nella regione blu dello spettro, 
essenziale per i coralli e gli invertebrati fotosintetici. La lampada REEF SUN® di Zoo Med 
è bilanciata con luce diurna 6 500K per un miglioramento naturale dei colori e un’ottima 
esperienza di visione. Ideale per tutti gli acquari marini, acquari corallini, Ciclidi africani e 
Discus.

• Tutte le nostre lampade sono di dimensione T-8 a risparmio energetico e offrono una qualità europea di 10 000 ore. A 
prescindere dal tipo di acquario che avete, Zoo Med ha la lampada giusta per le vostre esigenze!

ITEM# TL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# TL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# TL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# TL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# UL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# UL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# UL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# UL-30E  |  762 mm    |  25 Watts
ITEM# UL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# UL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts

ITEM# FL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# FL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# FL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# FL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# CL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# CL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# CL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# CL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# CL-42E  |  1067 mm  |  38 Watts
ITEM# CL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# OL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# OL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# OL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# OL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# OL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# RL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# RL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# RL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# RL-30E  |  762 mm    |  25 Watts
ITEM# RL-36E  |  914 mm    |  30 Watts
ITEM# RL-42E  |  1067 mm  |  38 Watts
ITEM# RL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ACQUA 
DOLCE

ACQUA 
DOLCE

ACQUA 
DOLCE

ACQUA 
DOLCE

EFFETTO 
ACQUA

PROFONDA

ACQUA 
DOLCE

PROMUOVE LA 
CRESCITA

DELLE PIANTE

BARRIERA

BARRIERA

BARRIERA

BARRIERA

CRESCITA DI
CORALLI
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AQUARIUM
Le luci per acquario t5 di zoo med offrono elevate prestazioni e alta qualità sia per gli Acquari di acqua dolce che per quelli di acqua 
salata.
• Distribuisce la luce in maniera omogenea sull’intero specchio d’acqua.
• Genera meno calore rispetto alle lampade di alogenuro di metallo.
• Emissione di lumen (luce) superiore, se confrontata alle normali lampade da terrario T8, T12 e T5.

CORAL BLUE® T5 HO 460 NM

CORAL SUN® T5 HO ACTINIC 420

FLORA SUN® T5 HO MAX PLANT GROWTH

OCEAN SUN® T5 HO 10,000K

ULTRA SUN® T5 HO SUPER DAYLIGHT

ITEM# CB5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# CB5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# CB5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# CL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# CL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# CL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# FL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# FL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# FL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# OL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# OL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# OL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# UL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# UL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# UL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

• Una speciale miscela di fosforo a 460 nm che migliora lo spettro dei blu dell’acquario.
• Utilizzata in combinazione con la Super Daylight tricomatica Ultrasun di Zoo Med 

assicura una intensifi cazione della colorazione blu dei coralli, dei pesci e degli 
invertebrati.

• Promuove la crescita delle alghe zooxanthellae, essenziali per la crescita e il benessere di 
tutti i coralli e gli invertebrati.

• Distribuisce la luce in maniera omogenea sull’intero specchio d’acqua.
• Genera meno calore rispetto alle lampade di alogenuro di metallo.

• Lampada ad alta intensità, 5 000 K, per ottimizzare la crescita delle piante vive da acquario.
• Ideale per acquari o terrari con piante.
• Lunga durata: effi cace per oltre 10 000 ore.
• Distribuisce la luce in maniera omogenea sull’intero specchio d’acqua.

• Lampada ad alto rendimento T5 da 10 000K di intensità con forti emissioni nello spettro blu - 
ricrea l’illuminazione degli ambienti oceanici profondi.

• Ideale per tutti gli acquari marini, acquari di scogliera e acquari d’acqua dolce dove si voglia 
creare un effetto acqua profonde.

• Distribuisce la luce in maniera omogenea sull’intero specchio d’acqua.

• La lampada super daylight da 6 500K di intensità mette in luce tutti i colori di pesci, 
piante, coralli e invertebrati.

• Ideale per tutti gli acquari marini, corallini e di acqua dolce dove è necessaria la 
simulazione della luce diurna.

• Distribuisce la luce in maniera omogenea sull’intero specchio d’acqua.
• Genera meno calore rispetto alle lampade di alogenuro di metallo.

ACQUA 
DOLCE

EFFETTO 
ACQUA

PROFONDA

EFFETTO 
ACQUA

PROFONDA

ACQUA 
DOLCE

ACQUA 
DOLCE

PROMUOVE LA 
CRESCITA

DELLE PIANTE

BARRIERA

BARRIERA

BARRIERA

BARRIERA

CRESCITA DI
CORALLI

CRESCITA DI
CORALLI
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BETTA

MICRO FLOATING BETTA PELLET FOOD™

BETTAMATIC®

ITEM# BP-2E  |  18.4 g

ITEM# BF-1E

Mangime per Betta in micropellet galleggianti Con krill e vitamina C stabilizzata.
• Ci teniamo alla salute dei tuoi pesciolini ed utilizziamo ingredienti nutritivi che i pesci 

Betta adorano. I micropellet galleggianti per pesci Betta di Zoo Med sono prodotti negli 
USA utilizzando ingredienti naturali che non rendono torbida l’acqua. Il mangime è 
appositamente formulato per intensifi care i colori brillanti dei pesci Betta.

Alimentatore automatico quotidiano per pesci betta
• Alimenta automaticamente i tuoi pesci Betta una volta al giorno.
• Utile per alimentare i pesci Betta quando si è via o per somministrare il mangime ogni giorno ad un 

orario stabilito.
• Montare direttamente sul lato della vasca o usare il kit binari per bocce tonde o altre vasche.
• Funziona con una batteria AA (inclusa).
• Usare con i micropellet galleggianti per pesci Betta di Zoo Med (campione incluso).

BETTA PLANTS
• Pianta realistica per vasche e acquari di Betta.
• Potete fi ssare la vostra pianta alla parte inferiore dell’acquario, quindi coprire la base con sassolini 

oppure fi ssarla alla parete posteriore o laterale del vostro acquario di Betta.
• Comprende una coppa di aspirazione.

AQUA ACCENTS
ITEM# BA-1  |  Dark River Pebbles    |  227 g
ITEM# BA-2  |  Light River Pebbles    |  227 g
ITEM# BA-3  |  Midnight Black Sand  |  227 g
ITEM# BA-4  |  Ballistic Blue Sand     |  227 g
ITEM# BA-5  |  Terminator Teal Sand |  227 g
ITEM# BA-6  |  Radical Red Sand       |  227 g

Substrato decorativo per acquario
• Ciotoli/sabbia con rivestimento 

epossidico, sicuri per tutti gli acquari 
di acqua dolce o salata.

• Eccellente per le vasche o gli acquari 
di piccole dimensioni.

• Risciacquo non necessario. Non 
sporca l’acqua.

ESCLUSIVA 
ZOO MED

ITEM# BP-20E
Philo Plant

ITEM# BP-21E
Papaya Plant

ITEM# BP-23E
Salvia Plant

ITEM# BP-24E
Maple Leaf Plant

ITEM# BP-25E
Window Leaf Plant

ITEM# BP-22E
Bamboo Plant

BETTA PEBBLES
ITEM# BA-7  |  1.4 kg

• 100% Naturale – Non contiene coloranti 
artifi ciali, rivestimenti o additivi.

• Ideale come substrato di base o 
abbellimento in qualsiasi habitat 
acquatico.

• Dimensioni ridotte (2-4 mm): supporta la 
crescita e l’ancoraggio delle radici delle 
piante acquatiche.

NUOVO
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BETTAFLOATING BETTA EXERCISE MIRROR CERAMIC BETTA LOGFLOATING BETTA LOG

ITEM# BE-10E ITEM# FA-50EITEM# BL-10E

Specchietto sospeso con palla galleggiante
• Quando il pesce Betta vi si vedrà rifl esso, 

“eserciterà” le pinne.
• Brevetto in corso di registrazione.

Tronco in ceramica per pesci Betta
• Una tana per dormire o nascondersi 

per il tuo dolce Betta.

• Un tronco fl otante de aspecto natural 
donde su Betta podrá descansar, jugar, 
reproducirse, alimentarse o crear espuma 
de burbujas.

• Incluye un “orifi cio de alimentación 
superior”.

• Patente en trámite.

BETTA H2O CONDITIONER™
ITEM# BP-10E  |  15mL
• Elimina cloroamine e clorina.
• Detossifi ca nitriti e metalli pesanti.
• Riduce lo stress.
• Favorisce la guarigione.
• Effi cace immediatamente!

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK BETTA BED™ LEAF HAMMOCK
ITEM# BL-20E ITEM# BL-21E

• NUOVA FOGLIA, GRANDE, a forma 
di amaca, per consentire al tuo pesce 
combattente di riposare o dormire!

• La soluzione ideale per pesci combattenti di 
grandi dimensioni, come ad esempio: King 
Betta, Dumbo, con coda rosa o con coda 
doppia.

• Consente al tuo pesce combattente di
• riposare vicino alla superfi cie dell’acqua,
• esattamente come farebbe in natura!

• Amaca a forma di foglia per il riposo del 
tuo Betta.

• Consente al Betta di riposare in prossimità 
della superfi cie dell’acqua, proprio come 
farebbe in natura.

• Si attacca alla vaschetta del Betta con la 
ventosa (inclusa).

BETTATHERM™
ITEM# BH-10E
Riscaldatore per bocce di piccole 
dimensioni per pesci betta
• Completamente immergibile (ricoprire di 

ghiaia).
• Adatto a bocce e vasche in vetro o 

acrilico.
• Aumenta la temperatura dell’acqua di 

3-5°C rispetto alla temperatura ambiente.

NUOVO 
FORMATO

BREVETTATO BREVETTATO

IL PREFERITO DAI 
CLIENTI E DAGLI ZOO

BETTA CATAPPA LEAF
ITEM# BA-11
• Ricreando l’habitat naturale dei betta 

sarà possibile far sentire i pesci come 
a casa loro! Betta Catappa Leaves 
tratta e tinge leggermente l’acqua, 
riducendo lo stress e incoraggiando 
comportamenti naturali.

BETTA MOPANI WOOD
ITEM# BA-10
• Crea l’effetto “acqua scura”, simulando 

l’habitat naturale dei betta.
• Stimola comportamenti naturali, come la 

produzione di nidi di bolle.
• Può fornire un ulteriore riparo, 

contribuendo a ridurre lo stress.
• Aggiunge un componente di interesse e 

arricchisce gli acquari per betta.

NUOVO NUOVO
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AVIANSUN™ DELUXE FLOOR LAMP

ITEM# AFL-10E

• Portalapada da terra per volatili completamente regolabile da usare con la Zoo Med’s 
AvianSun™ 5.0 UVB Compact Fluorescent Lamp.

• Sei punti di regolazione ne consentono l’utilizzo in quasi ogni posizione.
• Il rifl ettore integrato aumenta l’emissione di luce e raggi UV.
• Base pesante per una migliore stabilitá.

AVIANSUN™ 5.0 UVB SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMP
ITEM# AS-C5E

• Lampadina fl uorescente compatta con reattore elettronico incorporato per l’utilizzo 
nelle gabbie degli uccelli.

• Realizzata con speciale vetro al quarzo che consente la emissione dei raggi UV.
• Emissione di UVA e UVB per 6 mesi. Scrivere la data di acquisto sullo zoccolo della 

lampadina e sostituire quest’ultima all’intervallo dovuto.

PRODOTTI PER I VOLATILI

BIRD BANQUET®

VEGETABLES - Mineral Block with 
Vegetables

ITEM# BB-VLE  |  142 g
ITEM# BB-VSE  |  28 g

Bird banquet-verdure-Blocco minerale 
con verdure
• Questa formula comprende una 

miscela di verdure nutrienti (carote, 
spinaci e Alfalfa crescita al sole) in una 
solida base di Calcio.

ORIGINAL - Mineral Block with Seeds

ITEM# BB-OLE  |  142 g
ITEM# BB-OSE  |  28 g

Bird banquet - originale Formula 
originale dei blocchi

• Questa formula contiene una miscela 
di semi nutrienti (miglio bianco, semi 
di erbe delle Isole Canarie e fi occhi di 
avena) in una solida base di Calcio.

FRUIT - Mineral Block with Fruit

ITEM# BB-FLE  |  142 g
ITEM# BB-FSE  |  28 g

Bird banquet-frutta Blocco minerale 
con frutta
• Questa formula comprende una 

miscela di frutti nutrienti (mango, 
banana, papaia e ananas) in una 
solida base di Calcio.

I blocchi BIRD BANQUET prodotti da Zoo Med sono stati studiati per apportare il quantitativo necessario di calcio digeribile alla
dieta del vostro uccello contribuendo a tenere il becco in ordine evitandone una crescita eccessiva.

• Supplemento minerale di qualità superiore utile per regolare l’usura del becco.
• Eccellente fonte di Calcio per garantire un’ottima salute ai vostri uccelli.
• Garantisce l’assunzione di calcio da parte dei vostri uccelli mentre masticano il blocco per arrivare ai semi all’interno.
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ITEM# A37-4E

AVIAN PLUS® VITAMINS & MINERALS FOR BIRDS

ITEM# A38-3E

AVIAN CALCIUM™

ITEM# BB-CKL

CHICKEN BANQUET MINERAL BLOCK

•  La vitamina preferita dagli allevatori professionali e dai centri di riabilitazione aviaria.
•  La vitamina per uccelli dal miglior rapporto qualità-prezzo. AVIAN PLUS® utilizza solo 

vitamine, minerali e aminoacidi di altissima qualità, senza l’aggiunta di additivi alimentari 
come soia, lievito o saccarosio (zucchero).

•  CONCENTRATA ED ECONOMICA: vitamine e minerali di alta qualità consentono di 
usare meno polvere e meno spesso, garantendo al prodotto un ottimo rapporto qualità-
prezzo.

•  FRESATURA PIÙ FINE: per la massima aderenza al seme.
•  NESSUN CONSERVANTE: molte vitamine liquide contengono conservanti per 

l’assorbimento, che possono aumentare la respirazione degli uccelli.
•  AROMA D’ARANCIA: per attirare gli uccelli ed eliminare l’odore di “vitamina”.
•  A BASE DI CALCIO: utile nei programmi di allevamento degli uccelli in cui è richiesto un 

elevato contenuto di calcio.
•  AMINOACIDI ISOLATI: l’unica vitamina per uccelli a utilizzare 16 aminoacidi isolati, per 

migliorare la digestione e il colore.

•  Integratore di carbonato di calcio precipitato ultrafi ne
•  AVIAN CALCIUM™ di Zoo Med è un integratore di calcio puro per tutte le specie 

di uccelli. Utilizziamo solo carbonato di calcio precipitato, di colore bianco ed 
essenzialmente privo di piombo. Il carbonato di calcio puro è bianco, non grigio. Le 
impurità presenti in altre fonti di carbonato di calcio (ad es. nel calcio da conchiglie 
d’ostrica) fanno sì che l’integratore appaia grigio. Le particelle di carbonato di calcio 
presenti in AVIAN CALCIUM™ hanno una forma unica e un’area esterna estremamente 
elevata per grammo, con conseguente aumento della biodisponibilità del calcio. AVIAN 
CALCIUM™ assicura che gli uccelli ricevano una fonte di carbonato di calcio altamente 
biodisponibile e priva di impurità nocive.

•  Il calcio è essenziale per la crescita e la conservazione di ossa forti, la produzione di 
uova, la coagulazione del sangue e altre funzioni vitali. Come regola generale, il calcio 
dovrebbe costituire lo 0,5-1% della dieta di un uccello. Il calcio dovrebbe costituire 
il due per cento della dieta delle galline da allevamento, che necessitano di calcio 
supplementare per la formazione dei gusci d’uovo.

•  Chicken Banquet Mineral Block di Zoo Med è stato 
progettato per le galline ovaiole da cortile, per aggiungere 
le necessarie quantità di calcio alla dieta degli uccelli, 
consentendo al tempo stesso l’assunzione attraverso 
naturali beccate. 

•  Grande fonte di calcio, utile per la salute ottimale delle ossa 
e la produzione di uova degli uccelli.

•  Integra la dieta e consente l’assunzione attraverso naturali 
beccate.

•  Può aiutare a ridurre l’aggressività all’interno 
dell’allevamento, fornendo alle galline più dominanti un 
obiettivo alternativo di beccata.




